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1 INTRODUZIONE 
Il dispositivo è il risultato di un lungo periodo di ricerca svolto al fianco di professionisti del settore, 
al fine di conferire al prodotto innovazione tecnica, qualità e design. 

1.1 SIMBOLOGIA 
All'interno delle istruzioni per l'uso, sulla confezione o sul dispositivo, possono essere presenti i 
seguenti simboli: 

Simbolo Significato 

 
Attenzione 

 
Pericolo di shock elettrico 

 
Leggere le istruzioni per l'uso  

 
Obbligo generico 

 
Nota. Informazioni utili per l'utente 

 
Divieto generico 

 
Fabbricante 

 
Marcatura CE (Direttiva 93/42/CEE). Numero identificativo dell'organismo notificato (IMQ). 

 

Smaltimento dei rifiuti secondo la Direttiva 2012/19/UE (RAEE), e 2011/65/UE (RoHS II) 

 

1.1.1 SIMBOLOGIA DEL DISPOSITIVO 

Simbolo Significato 

 

Dispositivo di classe I con parte applicata tipo BF 
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1.2 AVVERTENZE GENERALI 
QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO SONO RIFERITE AL DISPOSITIVO RETIMAX (DA QUI IN AVANTI SARÀ 
CHIAMATO DISPOSITIVO). 

LE VERSIONI DEL DISPOSITIVO SONO: 

- Retimax Basic 
- Retimax Advanced 
- Retimax Advanced Plus 
- Retimax Port 
- Retimax Vision Trainer 
- Retimax Glaucomax 
- Retimax Plus 

Si identificano come Parti del Dispositivo: 

- Stimolatore Ganzfeld Flash 
- Stimolatore Pattern 
- Amplificatore a due canali 
- Trasformatore di isolamento 
- Software applicativo Retimax 
- Stampante (Non fornito dal Fabbricante) 

 
All'interno delle istruzioni per l'uso i paragrafi dedicati a una o all'altra versione sono identificati 
con la seguente denominazione: Retimax Basic, Retimax Advanced, Retimax Advanced Plus, 
Retimax Port, Retimax Vision Trainer o Retimax Glaucomax. 
I paragrafi dedicati alla Parte del Dispositivo sono identificati con il nome della parte del 
dispositivo stesso. 
Quando non specificato, il paragrafo è valido per tutte le versioni del dispositivo. 

 

IL TESTO ORIGINALE È IN LINGUA ITALIANA. 

 
Prima di utilizzare il dispositivo e dopo un lungo periodo di non utilizzo, leggere attentamente le 
istruzioni per l'uso. Seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e sul dispositivo. 

 

 
Il logo “colori all’interno” sul frontespizio della presente pubblicazione indica che contiene colori 
considerati utili alla corretta comprensione dei suoi contenuti. Gli utenti devono stampare 
questo documento utilizzando una stampante a colori. 

 

 
Conservare sempre queste istruzioni per l'uso in un posto accessibile e a portata di mano. Nel 
caso di vendita del dispositivo a terzi devono essere cedute integre e leggibili. 

 

 
Conservare gli imballaggi originali, poiché l’assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati 
dall'imballaggio non adeguato del dispositivo al momento della spedizione a un Centro di 
Assistenza autorizzato. 

 

 
Prima di utilizzare il dispositivo verificare che non siano presenti danneggiamenti derivanti dal 
trasporto o da un immagazzinamento non appropriato che possano pregiudicare il corretto 
funzionamento del dispositivo. 

 

 
Vietato riprodurre, totalmente o parzialmente, testi e immagini contenuti in queste istruzioni 
per l'uso senza l'autorizzazione scritta del Fabbricante. 
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Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti delle istruzioni per l'uso 
senza preavviso. 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.3.1 DIRETTIVE COMUNITARIE 

- Direttive 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni concernenti i dispositivi medici 
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

1.3.2 NORME TECNICHE 

- EN 60601-1 - "PARTE 1°: Norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali", e 
successive varianti, corrispondente alla Norma italiana CEI 62-5 - edizione 1991;Ðu8226 

- EN 60601-1-1 - "Norma collaterale. prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali", e 
successive varianti, corrispondente alla Norma italiana CEI 62-51 - edizione 1994; Du8226 

- CEI EN 60601-2-40 "Apparecchi elettromedicali - Requisiti particolari per la sicurezza e le 
prestazioni essenziali di elettromiografi e dispositivi per potenziali evocati". 

1.3.3 NORME SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

- UNI CEI EN ISO 13845:2016 - “Dispositivi medici. Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per 
scopi regolamentari". 

1.4 GARANZIA 
Il Fabbricante è responsabile della conformità del dispositivo alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE 
come emendato dalla 2007/47/CE per: 

- prestazioni 
- sicurezza e affidabilità 
- marcatura CE 

Il Fabbricante declina ogni responsabilità per: 

- operazioni di installazione e di messa in funzione non effettuate in conformità alle indicazioni e 
alle precauzioni riportate nelle istruzioni per l'uso  

- uso non conforme alle istruzioni per l'uso e alle precauzioni riportate nelle istruzioni per l'uso 
- uso di accessori o ricambi non forniti dal Fabbricante o da questo consigliati 
- riparazioni e controlli della sicurezza non effettuati da personale competente, qualificato, 

addestrato e autorizzato dal Fabbricante 
- impianto elettrico del locale, nel quale è installato il dispositivo, non conforme alle norme 

tecniche, alle leggi e ai regolamenti in vigore nel paese di installazione del dispositivo 
- conseguenze dirette o indirette o danni a cose o persone, derivanti dall’uso improprio del 

dispositivo o da errate valutazioni cliniche derivanti dal suo impiego 

Il Fabbricante garantisce il dispositivo per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione. La 
garanzia comprende la sostituzione, presso il Fabbricante 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. 
La garanzia non copre: 

- le riparazioni di guasti derivanti da catastrofi naturali, shock meccanici (cadute, urti, etc), difetti 
dell’impianto elettrico, negligenza, uso improprio, manutenzione o riparazioni effettuate con 
materiali non originali 

- qualsiasi altra modalità di utilizzo improprio e/o non prevista dal Fabbricante 
- danni causati da carenze o inefficienze del servizio, derivanti da cause o circostanze fuori dal 

controllo del Fabbricante 
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- 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 
autorizzato dal Fabbricante. 

Per richiedere interventi di manutenzione o per avere informazioni tecniche sul dispositivo, 
rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato oppure direttamente al Fabbricante del dispositivo. 

 
Il cliente non avrà diritto a risarcimenti per danni subiti in conseguenza del fermo del 
dispositivo. 

 

1.5 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE 
CSO S.r.l. 
Costruzione Strumenti Oftalmici 
Via degli Stagnacci, 12/E 
50018 - Scandicci (FI) - ITALY 
phone: +39-055-722191 - fax +39-055-721557 
cso@csoitalia.it 
www.csoitalia.it 
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2 SICUREZZA 
2.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 
PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. Non far cadere acqua sul dispositivo. Non immergere il dispositivo 
in acqua o altri liquidi. 

 

 
PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. Se i cavi di alimentazione sono danneggiati, devono essere 
sostituiti da un Centro di Assistenza autorizzato in modo da prevenire ogni rischio. 

 

 
PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di 
disinfettare o pulire il dispositivo e prima di ogni intervento di manutenzione. 

 

 
ATTENZIONE 
Non utilizzare il dispositivo, se visibilmente danneggiato. Ispezionare periodicamente il 
dispositivo e i cavi di collegamento per verificare la presenza di segni di danneggiamento. 

 

 
ATTENZIONE 
Tenere sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Non lasciare cavi liberi che possano costituire intralcio o 
pericolo per il paziente o per l'operatore. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di inciampo e caduta. Non lasciare cavi di alimentazione o i cavi di collegamento liberi 
nel luogo di passaggio delle persone. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di shock elettrico. Non toccare i cavi di alimentazione con le mani bagnate. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di shock elettrico. Non lasciare i cavi di alimentazione a contatto con spigoli vivi o parti 
taglienti. Raccogliere e assicurare sempre tutti i cavi di alimentazione. 

 

 
ATTENZIONE 
Se dal dispositivo fuoriesce un odore strano, se emette calore, o fumo, spegnere 
immediatamente. Non continuare a utilizzare un dispositivo danneggiato, o una sua parte 
danneggiata. Pericolo di lesioni. 

 

 
ATTENZIONE 
La rete elettrica deve essere fornita di interruttore differenziale (IΔn=30mA) e interruttore 
magnetotermico (Vn=230V) per proteggere il dispositivo. Posizionare il dispositivo in modo 
che la presa di corrente sia facilmente accessibile. 
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PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. 
Non fare entrare in contatto le parti applicate collegate ma non applicate e altre parti 
conduttrici comprese quelle collegate alla terra di protezione. 
Non toccare contemporaneamente le parti applicate collegate al paziente e le restanti parti 
applicate al dispositivo. 

 

 
Non utilizzare il dispositivo in combinazione con dispositivi chirurgici ad alta frequenza o 
apparecchi per la terapia ad onde corte o microonde. 

 

 
Non effettuare l'esame in pazienti affetti da qualsiasi forma di epilessia. Non devono essere 
sottoposti a stimolazione visiva con flash ripetuto. 

 

 
Vietato eseguire interventi tecnici sul dispositivo non autorizzati o non descritti in queste 
istruzioni per l'uso. 

 

 
Vietato posizionare il dispositivo in ambienti umidi, polverosi o soggetti a rapide variazioni di 
temperatura e umidità. 

 

 
Vietato l’uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal Fabbricante del dispositivo. 

 

 
Vietato usare il dispositivo all’aperto. 

 

 
Vietato collegare al dispositivo altri dispositivi o una presa multipla o comunque parti non 
specificatamente indicate come parti del dispositivo.  

 

 
Vietato collegare le parti del dispositivo, come ad esempio stampante o monitor LCD, 
direttamente alla presa elettrica. Utilizzare sempre solo le prese disponibili sul trasformatore di 
isolamento al fine di evitare shock elettrici. 

 

 
Le parti del dispositivo devono essere sempre alimentate per mezzo del trasformatore di 
isolamento. 

 

 
Il dispositivo non genera né riceve interferenze elettromagnetiche se posizionato in prossimità 
di altri apparecchi elettrici. Non è richiesta alcuna azione preventiva, né correttiva. 
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2.2 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 

2.2.1 DATI DI REGISTRAZIONE NELL'ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI 

CND (classificazione nazionale dispositivi medici) 
Numero di repertorio (progressivo di sistema attribuito al dispositivo) 
Data di immissione sul mercato 

I dati di registrazione del dispositivo possono essere verificati collegandosi al sito del Ministero 
della Salute a questa pagina: 
Ministero della Salute - Ricerca dispositivi  

2.2.2 TARGA DATI DEL DISPOSITIVO 

  

Fig 1 - Posizione targhetta Ganzfeld Dome Fash Fig 2 - Posizione targhetta MiniBox 

 

  

Fig 3 - Posizione targhetta MiniGanzfeld Fig 4 - Posizione targhetta Amplificatore 

 
Pos Descrizione 
A Targa dati del dispositivo 
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Fig 5 - Targa dati Ganzfeld Dome Fig 6 - Targa dati MiniBox 

 

  

Fig 7 - Targa dati MiniGanzfeld Fig 8 - Targa dati Amplificatore 

2.2.3 TARGA DATI DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 

 

 

Fig 9 - Targa dati trasformatore di isolamento 

 

 

Fig 10 - Targhe applicate ad ogni presa di alimentazione del dispositivo 
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2.3 USO PREVISTO 
RETIMAX Elettrofisiologia oculare è un dispositivo elettromedicale utilizzato in oftalmologia per la 
analisi funzionale oggettiva del sistema visivo, in conformità dello standard ISCEV (International 
Society for Clinical Electrophysiology of Vision - www.iscev.org). Utilizzato per la diagnosi delle 
patologie che interessano la retina e il nervo ottico, il dispositivo effettua la misurazione 
dell'ampiezza e della latenza del biopotenziale d'azione della retina e della corteccia visiva primaria 
in risposta a stimoli visivi. 
Il dispositivo è composto da: 

- stimolatori per la presentazione di immagini strutturate su display, di flash di luce ad intensità 
variabile e mire luminose che si alternano su un preciso angolo visivo sotteso, nello spettro della 
luce visibile 

- amplificatore per il rilevamento dei biopotenziali bioelettrici generati dalla retina e dalla 
corteccia visiva primaria 

- trasformatore di isolamento per l'alimentazione del dispositivo 
- software applicativo Retimax per l' analisi dei segnali in grado di elaborare il segnale 

bioelettricoe misurare le componenti di ampiezza e di latenza 

Il dispositivo consente l’esecuzione dei seguenti esami diagnostici: 

- ERG (Elettroretinogramma) 
- PERG (Elettroretinogramma da pattern) 
- VEP (Potenziale visivo evocato) 
- EOG (Elettrooculogramma) 
- MFERG (ERG Multifocale) 

Glaucoma Hemifield PERG Test 

Il Glaucoma Hemifield PERG Test permette di effettuare una valutazione funzionale delle cellule 
gangliari retiniche nella diagnosi precoce del Glaucoma. È possibile monitorare la patologia 
glaucomatosa durante il trattamento terapeutico. Glaucoma Hemifield PERG Test  mette in 
evidenza disfunzioni delle cellule gangliari retiniche prima che avvenga il processo irreversibile di 
apoptosi. Il test fornisce un'analisi comparativa della funzionalità degli emicampi retinici superiore e 
inferiore. La valutazione della variabilità intraindividuale del PERG test, consente la riduzione della 
variabilità dei risultati. 

Retimax sweep VEP and sequences 

La sequenza random di stimoli visivi a differenti livelli di contrasto, o a differenti frequenze spaziali, 
fornisce all'operatore informazioni utili per la valutazione della sensibilità al contrasto o l'acuità 
visiva, molto rapidamente e in modo oggettivo, anche in pazienti poco collaborativi. 

Vision Trainer Rehabilitation 

Vision Trainer permette di ottimizzare e normalizzare la performance visiva del paziente affetto da 
patologie oculari e neuroftalmologiche. Il biofeedback del VEP, registrato in tempo reale, Viene 
utilizzato per istruire il paziente nel compiere esercizi visivi, per migliorarne le capacità visive. 

MfERG Fundus Oculi Overlap (opzionale) 

L'esame MfERG Fundus Oculi Overlap permette di sovrapporre l'esame Multifocale all'immagine 
fotografica del fondo retinico. Questa tecnica consente un'accurata diagnosi e follow-up della 
progressione delle patologie della macula e delle aree retiniche limitrofe, con specifica indicazione 
di ogni area retinica analizzata. 
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AMD Test 

AMD Test mette in evidenza disfunzioni dei fotorecettori retinici al fine di fornire un risultato utile 
per il trattamento terapeutico e il follow-up della patologia. 
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici specialisti nei limiti consentiti dalla legge e dai 
regolamenti per l'esercizio della professione. 
 
Il dispositivo deve essere utilizzato in abbinamento ad un PC ed al software applicativo Retimax. 
Requisiti minimi di sistema 

- PC: 4 GB RAM - Scheda Video 1 GB RAM (non condivisa) risoluzione 1024 x 768 pixels 
- Sistema operativo: Windows XP, Windows 7 e Windows 10 (32/64 bit). 

 
Leggere le istruzioni per l'uso del software applicativo. 

 

 
Il PC deve essere conforme alla norma IEC 60950-1 Information technology equipment - Safety - 
Part 1: General requirements. 
Installare sempre un trasformatore di isolamento conforme alla norma IEC 60601-1:2005 + 
A1:2012 - “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: norme generali per la sicurezza degli 
apparecchi elettromedicali”. 

 

Al PC è possibile collegare altri accessori (stampante, modem, scanner, etc) tramite le interfacce 
analogiche o digitali. 
Gli accessori (stampante, modem, scanner, etc) devono essere installati al di fuori della zona 
paziente.  

 
Gli accessori devono essere conformi alla norma IEC 60950-1 Information technology 
equipment - Safety - Part 1: General requirements.  
Gli accessori devono essere sempre alimentati da un trasformatore di isolamento conforme alla 
norma IEC 60601-1:2005 + A1:2012 - “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: norme generali per 
la sicurezza degli apparecchi elettromedicali”. 

 

 
Zona paziente: qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate può venire in contatto 
intenzionale, o non intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o 
con masse e masse estranee o con altre persone in contatto con tali elementi. 

 

 

Fig 11 - Zona paziente 
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2.4 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 

Dato tecnico Valore 
Classificazione secondo allegato IX Direttiva 93/42/CEE e 
s.m.i. Classe IIa 

 

2.5 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI 
Classificazione secondo la norma tecnica  IEC 60601-1:2005 + A1:2012 

Dato tecnico Valore 
Tipo di protezione contro i contatti diretti ed indiretti Classe I 
Parti applicate Tipo BF 

Grado di protezione contro l’umidità IP20 (nessuna protezione da infiltrazioni 
di liquidi) 

Metodo di sterilizzazione o disinfezione Apparecchio disinfettabile 
Grado di protezione in presenza di anestetici o detersivi 
infiammabili Nessuna protezione 

Grado di connessione elettrica fra apparecchio e paziente Apparecchi con parte applicata al 
paziente 

Condizioni di impiego Funzionamento continuo 
 

2.6 CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Dato tecnico Min Max 
Trasporto Temperatura -10°C  +60°C 
 Pressione atmosferica 500 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 10% 90% 
Immagazzinamento Temperatura -10°C  +60°C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 10% 90% 
Uso Temperatura +15°C  +30°C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 30% 75% 

 

 
ATTENZIONE 
Pericolo di danni al dispositivo. Durante il trasporto e l'immagazzinamento, il dispositivo può 
essere esposto alle condizioni ambientali descritte per un periodo massimo di 15 settimane, 
solo se custodito nell'imballaggio originale. 
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2.7 SMALTIMENTO A FINE VITA 

 

Avvertenze per il corretto smaltimento del dispositivo ai sensi della Direttiva Europea 
2012/19/UE e della Direttiva 2011/65/UE relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei 
rifiuti. 
Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Il 
dispositivo può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata 
predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo 
servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico consente di evitare possibili 
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento 
inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un 
importante risparmio di energia e di risorse. Sull'etichetta del dispositivo è stato riportato il 
simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato. Il simbolo grafico del contenitore di 
spazzatura mobile barrato, indica l’obbligo alla raccolta e allo smaltimento separati delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche alla fine della loro vita utile. 

 

 
L’utilizzatore deve considerare gli effetti potenzialmente dannosi per l’ambiente e la salute 
umana dovuti all’eventuale smaltimento improprio dell’intero dispositivo o di parti di esso. 

 

Nel caso in cui l’utente intenda disfarsi del dispositivo alla fine della sua vita utile, il Fabbricante 
agevola la possibilità di un suo reimpiego e di recupero e riciclaggio dei materiali in esso contenuti. 
Questo permette di evitare l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente e di promuovere la 
conservazione delle risorse naturali. Prima di procedere alla eliminazione del dispositivo, è 
necessario considerare che le disposizioni di legge, europee e nazionali, prescrivono quanto segue: 

- non effettuare lo smaltimento come rifiuto urbano, ma operare una raccolta separata, 
rivolgendosi a una ditta specializzata nello smaltimento di apparecchi elettrici/elettronici oppure 
alle amministrazioni locali competenti per i rifiuti. 

- nel caso in cui sia stato acquistato, presso lo stesso Fabbricante, un nuovo dispositivo in 
sostituzione di uno usato immesso sul mercato prima del 13 agosto 2005, di tipo equivalente ed 
adibito alle stesse funzioni del nuovo dispositivo, il Distributore o il Fabbricante stesso sono 
tenuti al ritiro del vecchio dispositivo. 

- nel caso in cui l’utente intenda disfarsi di un dispositivo usato, immesso sul mercato dopo il 13 
agosto 2005, il Distributore o il Fabbricante sono tenuti al ritiro dello stesso. 

- il Fabbricante provvede, tramite adesione ad apposito consorzio per lo smaltimento dei rifiuti 
tecnologici, al trattamento e al recupero e/o smaltimento del dispositivo usato ritirato, 
sostenendone i relativi costi. 

 
Il Fabbricante è a disposizione degli utenti per fornire tutte le informazioni sulle sostanze 
pericolose contenute nel dispositivo, sulle modalità di recupero e riciclaggio delle stesse e sulle 
possibilità di eventuale reimpiego del dispositivo usato. 
Severe sanzioni amministrative sono previste dalla legislazione in vigore per i trasgressori. 
Per informazioni specifiche sullo smaltimento nei paesi fuori dall’Italia contattare il proprio 
Rivenditore. 
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2.8 DICHIARAZIONI DEL FABBRICANTE 

2.8.1 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

Il dispositivo è destinato ad essere usato all'interno di una stanza con un ambiente avente le 
seguenti caratteristiche elettromagnetiche: 

 
La copia della documentazione relativa alle prove effettuate per la compatibilità 
elettromagnetica (EMC) può essere richiesta in qualsiasi momento a CSO Costruzione Strumenti 
Oftalmici srl. 
Il dispositivo è conforme a tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) disposti dalla 
norma CEI EN 60601-2-40 "Apparecchi Elettromedicali". 
Il dispositivo può essere usato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi di campi irradiati 
a radiofrequenza siano controllati. 

 

 
Il dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità di altri dispositivi che non siano parti del 
dispositivo. Se fosse necessario farlo, occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale 
configurazione sia regolare e sicura. 
Se le prestazioni del dispositivo vengono condizionate da altre apparecchiature, spostare la 
causa di interferenza. Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare il Fabbricante. 

 

 
Non utilizzare come parti del dispositivo dispositivi diversi da quelli indicati dal Fabbricante. Essi 
potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità 
dell’apparecchio. Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare il Fabbricante. 
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3 DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI 
3.1 COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 

 

 
Per la lista degli accessori e modelli disponibili, contattare il Fabbricante o il Distributore di zona. 

 

3.1.1 VERSIONE RETIMAX BASIC 

 

Fig 12 - Composizione Versione Retimax Basic 
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Pos Denominazione  Descrizione 
A Trasformatore di isolamento  230/230V per l'impiego degli apparecchi non 

elettromedicali in zona paziente. 
B Software applicativo  Software applicativo per l'acquisizione dei dati e la 

gestione del dispositivo. 
C Cavo di collegamento  Il cavo è univoco tra dispositivo e trasformatore di 

isolamento 
D Amplificatore   
E MiniGanzfeld opzionale  
F Ganzfeld Dome Flash  Stimolatore pattern integrato all'interno e 

mentoniera solidale. 
G Tavolo elettrico opzionale Piano di appoggio con supporto ad una colonna e 

regolazione dell'altezza. Cassetto e prese di corrente 
ausiliarie con passacavi. 

H Coperta protettiva opzionale Da posizionare su Ganzfeld Dome Flash quando non 
in uso per proteggerlo dalla polvere. 

I Confezione di elettrodi SKIN CUP  Elettrodi cutanei Ag/Ag "SKIN CUP" comprensivi di 
cavi di collegamento. 

J Confezione di elettrodi HK-LOOP  Due coppie di elettrodi "HK-LOOP" comprensivi di 
cavi di collegamento. 

K Flacone TEN 20  Un flacone di pasta conduttrice 
L Flacone NUPREP  Un flacone di crema detergente per la pelle 
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3.1.2 VERSIONE RETIMAX ADVANCED E ADVANCED PLUS 

 

Fig 13 - Composizione Versione Retimax Advanced e Advanced Plus 

 
Pos Denominazione  Descrizione 
A Ganzfeld Dome Flash  Stimolatore flash e mentoniera solidale. 
B Trasformatore di isolamento  230/230V per l'impiego degli apparecchi non 

elettromedicali in zona paziente. 
C Amplificatore   
D Cavo di collegamento  Il cavo è univoco tra dispositivo e trasformatore di 

isolamento 
E Software applicativo  Software applicativo per l'acquisizione dei dati e la 

gestione del dispositivo. 
F Stimolatore pattern  Monitor 19" per la versione Advanced. Monitor 

OLED 55" per la versione Advanced Plus. 
G Mentoniera opzionale  Altezza regolabile. In dotazione solo per la versione 

Advanced Plus. 
H Coperta protettiva opzionale Da posizionare su Ganzfeld Dome Flash quando non 

in uso per proteggerlo dalla polvere. 
I Pacchetto cartine poggia mento opzionale  
J Confezione di elettrodi SKIN CUP  Elettrodi cutanei Ag/Ag "SKIN CUP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
K Confezione di elettrodi HK-LOOP  Due coppie di elettrodi "HK-LOOP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
L Flacone TEN 20  Un flacone di pasta conduttrice 
M Flacone NUPREP  Un flacone di crema detergente per la pelle 
N MiniGanzfeld opzionale  
O Tavolo elettrico opzionale Piano di appoggio con supporto ad una colonna e 

regolazione dell'altezza. Cassetto e prese di corrente 
ausiliarie con passacavi. 



RETIMAX | IFU214IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 

Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

19/72 

3.1.3 VERSIONE RETIMAX VISION TRAINER, VERSIONE RETIMAX GLAUCOMAX E VERSIONE 
RETIMAX PLUS 

 

Fig 14 - Composizione Versione Retimax Vision Trainer, versione Glaucomax e versione Plus 

 
Pos Denominazione  Descrizione 
A Dispositivo MiniBox  Permette l'esecuzione dei test elettrofunzionali. 
B Trasformatore di isolamento  230/230V per l'impiego degli apparecchi non 

elettromedicali in zona paziente. 
C Amplificatore   
D Cavo di collegamento  Il cavo è univoco tra dispositivo e trasformatore di 

isolamento 
E Software applicativo  Software applicativo per l'acquisizione dei dati e la 

gestione del dispositivo. 
F Stimolatore pattern  Monitor 19" 
G Mentoniera opzionale Altezza regolabile. In dotazione solo per la versione 

Plus. 
H Coperta protettiva opzionale Da posizionare su Ganzfeld Dome Flash quando non 

in uso per proteggerlo dalla polvere. 
I Pacchetto cartine poggia mento opzionale  
J Confezione di elettrodi SKIN CUP  Elettrodi cutanei Ag/Ag "SKIN CUP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
K Confezione di elettrodi HK-LOOP  Due coppie di elettrodi "HK-LOOP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
L Flacone TEN 20  Un flacone di pasta conduttrice 
M Flacone NUPREP  Un flacone di crema detergente per la pelle 
N Dispositivo MiniGanzfeld opzionale  
O Tavolo elettrico opzionale Piano di appoggio con supporto ad una colonna e 

regolazione dell'altezza. Cassetto e prese di corrente 
ausiliarie con passacavi. 
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3.1.4 VERSIONE RETIMAX PORT 

 

Fig 15 - Composizione Versione Retimax Port 

 
Pos Denominazione  Descrizione 
A Trasformatore di isolamento  230/230V per l'impiego degli apparecchi non 

elettromedicali in zona paziente. 
B Amplificatore   
C Cavo di collegamento  Il cavo è univoco tra dispositivo e trasformatore di 

isolamento 
D Software applicativo  Software applicativo per l'acquisizione dei dati e la 

gestione del dispositivo. 
E MiniBox  Permette l'esecuzione dei test multifocali tramite 

stimolatore pattern. 
F Tavolo elettrico opzionale Piano di appoggio con supporto ad una colonna e 

regolazione dell'altezza. Cassetto e prese di corrente 
ausiliarie con passacavi. 

G MiniGanzfeld   
H Stimolatore pattern opzionale Monitor 19" 
I Coperta protettiva opzionale Da posizionare su MiniGanzfeld quando non in uso 

per proteggerlo dalla polvere. 
J Mentoniera opzionale Altezza regolabile. 
K Confezione di elettrodi SKIN CUP  Elettrodi cutanei Ag/Ag "SKIN CUP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
L Confezione di elettrodi HK-LOOP  Due coppie di elettrodi "HK-LOOP" comprensivi di 

cavi di collegamento. 
M Flacone TEN 20  Un flacone di pasta conduttrice 
N Flacone NUPREP  Un flacone di crema detergente per la pelle 
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3.2 DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI 

3.2.1 GANZFELD DOME FLASH 

 

Fig 16 - Ganzfeld Dome Flash - Dispositivo Retimax Basic 
 

Pos Descrizione 
A Ganzfeld Dome Flash per versioni Advanced e Advanced Plus 
B Mire di fissazione a 45° 
C Mire di fissazione a 30° 
E Stimolatore pattern integrato 
D Poggia mento 

 

Fig 17 - Ganzfeld Dome Flash - Dispositivo Retimax Advanced e Advanced Plus 
 

Pos Descrizione 
A Ganzfeld Dome Flash per versioni Advanced e Advanced Plus 
B Mire di fissazione a 45° 
C Mire di fissazione a 30° 
D Punto di fissazione centrale 
E Poggia mento 
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Fig 18 - Ganzfeld Dome Flash- lato posteriore 

 
Pos Descrizione 
A Connettore ausiliare 
B Connettore per MiniGanzfeld 
C Connettore stimolatore pattern 
D Connettore controllo remoto 
E Cassetto portafusibili 
F Ventola di raffreddamento 
G Predisposizione per secondo connettore ausiliare 
H Predisposizione connettore per amplificatore 3/4 
I Connettore per amplificatore 1/2 
J Connettore per Camera monitoraggio paziente 
K Connettore cavo di alimentazione 
L Interruttore di accensione ON/OFF 
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3.2.2 MINIBOX 

 

 

Fig 19 - MiniBox 

 
Pos Descrizione 
A Connettore ausiliare 
B Connettore amplificatore 
C Connettore stimolatore pattern 
D Ventola per raffreddamento aria 
E Connettore alimentazione 
F Pulsante di accensione 
G Dispositivo MiniBox 
H Cassetto portafusibili 
I Connettore MiniGanzfeld 
J Connettore controllo remoto 
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3.2.3 MINIGANZFELD  

 
MiniGanzfeld può essere usato anche come accessorio per qualsiasi versione del dispositivo. 

 

 

Fig 20 - MiniGanzfeld 

 
Pos Descrizione 
A Monitor di osservazione 
B Dispositivo MiniGanzfeld 
C Mira di fissazione 
D Pulsante di attivazione stimolazione 
E Connettore di collegamento 

 



RETIMAX | IFU214IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 

Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

25/72 

3.2.4 DISPOSITIVO AMPLIFICATORE 

 

Fig 21 - Amplificatore 

 
Pos Descrizione 
A Amplificatore 
B Ingresso (-) canale 1 
C Ingresso (+) canale 1 
D Ingresso (comune) 
E Ingresso (+) canale 2 
F Ingresso (-) canale 2 

 

3.2.5 STIMOLATORE PATTERN 

 

Fig 22 -  Stimolatore pattern 

 

 
A richiesta, lo stimolatore pattern può essere fornito con dimensioni diverse rispetto alla 
versione standard. 
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Versione Stimolatore Pattern 
Retimax Basic  Monitor integrato in Ganzfeld Dome 
Retimax Advanced  Monitor 19" 
Retimax Advanced Plus Monitor OLED 55" 
Retimax Vision Trainer Monitor 19" 
Retimax Glaucomax Monitor 19" 
Retimax Port Opzionale 
Retimax Plus Monitor 19" 

 

3.2.6 TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 

 

Fig 23 - Trasformatore di isolamento 

 
Pos Descrizione 
A Connettore di alimentazione dei dispositivi 
B Trasformatore di isolamento 
C Interruttore di accensione ON/OFF 
D Connettore per il cavo di alimentazione rete elettrica 
E Cassetto portafusibili 
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3.2.7 MENTONIERA 

 

Fig 24 - Mentoniera 

 
Pos Descrizione 
A Supporto mentoniera 
B Impugnatura 
C Manopola regolazione 
D Poggia mento 
E Poggia fronte 
F Struttura mentoniera 

3.2.8 TAVOLO ELETTRICO (OPZIONALE) 

Sono disponibili vari modelli di tavolo a scelta del cliente. La colonna telescopica motorizzata 
permette la regolazione dell'altezza del piano di appoggio. 

 

Fig 25 - Tavolo ad una colonna 

 

 
Leggere le istruzioni per l'uso del tavolo elettrico. 
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3.3 DATI TECNICI 
Acquisizione 

Dato tecnico Valore 
Convertitore A/D 16 bit 
Reiezione degli artefatti dovuti a movimenti oculari In tempo reale 
Calcolo della M-Sequence (Brevetto) In tempo reale 
Misura impedenza elettrodi Automatica 

Analisi 

- Database normativo correlato all'età editabile dall'utente 
- Analisi statistica 
- Export dei dati in formato ASCII, txt, .CSV. 
- Compatibilità con DICOM V3 (IHE integration profile Eyecare Workflow) 

Amplificatore 

Dato tecnico Valore 
Canali di amplificazione 2 canali standard. Fino a 6 canali opzionale 
Isolamento del paziente Parte applicata tipo BF 
CMRR 110 dB 
Impedenza di ingresso 10 Mohm 

Stimolatore Pattern 

Dato tecnico Valore 

Ganzfeld Flash 

Fino a 30Cd*mq/sec. Background regolabile fino a 600 
Cd*mq (conforme allo Standard ISCEV). Luce bianca - Luce 
Rosso 625nm - Luce Giallo 600nm - Luce Verde 525nm - Luce 
blu 470 nm. 

Stimolatore Pattern 10" integrato in Gandzfeld Dome Flash per Retimax Basic  

 19" per Retimax Advanced - Retimax Vision Trainer - Retimax 
Glaucomax - Retimax Plus(o su richiesta) 

 OLED 55" per Retimax Advanced Plus (o su richiesta) 

Tipo di stimolazione 
Scacchiera, barre verticali, barre orizzontali, barre 
sinusoidali, emicampi, onset/offset, stimolazione per 
quadrati o emicampi. 

Contrasto da 1 a 99% 

Angolo visivo stimolato 

Regolabile in funzione della distanza del paziente dallo 
stimolatore con conversione della frequenza spaziale in cicli 
per grado, il Log MAR, MAR, gradi, minuti d'arco, Frazioni di 
Snellen 

Mire di fissazione EOG 30° e 45° 

Trasformatore di isolamento 

Dato tecnico Valore 
Tensione di ingresso 230 V ac 50 Hz 
Tensione di uscita (8 uscite) 230 V ac 50 Hz 
Potenza massima 800 VA 

 

 
Le specifiche tecniche e le immagini non sono contrattualmente vincolanti e possono essere 
modificate senza preavviso. 
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4 USO DEL DISPOSITIVO 
4.1 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO RETIMAX BASIC 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta dei dispositivi. Il tavolo elettrico deve essere installato su una superficie 
orizzontale e stabile. 

 
1 Posizionare il tavolo elettrico in modo stabile nell'ambiente di lavoro. Il tavolo deve essere 

sollevato da due persone. Le parti del dispositivo potrebbero dover essere posizionate su 
tavoli differenti. 

2 Se presenti, bloccare le ruote del tavolo azionando il freno. 
3 Posizionare il trasformatore di isolamento sotto al piano di appoggio. Il trasformatore di 

isolamento deve trovarsi in una posizione raggiungibile da tutti i cavi del dispositivo. 
 

 

Fig 26 - Posizionamento del tavolo 

 
4 Posizionare Ganzfeld Dome Flash sul piano di appoggio. 
5 Posizionare l'amplificatore vicino a Ganzfeld Dome Flash sul piano di appoggio. 
6 Eseguire i collegamenti elettrici fra le parti del dispositivo. 
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Collegamento del dispositivo Retimax Basic 

 

Fig 27 - Collegamento Retimax Basic 

 
Pos Denominazione 
A Cavo di alimentazione per il collegamento fra dispositivo e trasformatore di isolamento 
B Cavo di collegamento USB controllo remoto fra Tablet o PC e Ganzfeld Dome Flash 
C Cavo di alimentazione per il collegamento dal trasformatore di isolamento con la rete elettrica 
D Cavo di collegamento fra amplificatore e Ganzfeld Dome Flash 
E Cavo di collegamento USB camera monitoraggio paziente tra Tablet o PC e Ganzfeld Dome Flash 
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4.2 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO RETIMAX ADVANCED E IL DISPOSITIVO 
RETIMAX ADVANCED PLUS 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta dei dispositivi. Il tavolo elettrico deve essere installato su una superficie 
orizzontale e stabile. 

 
1 Posizionare il tavolo elettrico in modo stabile nell'ambiente di lavoro. Il tavolo deve essere 

sollevato da due persone. Le parti del dispositivo potrebbero dover essere posizionate su 
tavoli differenti. 

2 Se presenti, bloccare le ruote del tavolo azionando il freno. 
3 Posizionare il trasformatore di isolamento sotto al piano di appoggio. Il trasformatore di 

isolamento deve trovarsi in una posizione raggiungibile da tutti i cavi del dispositivo 
 

 

Fig 28 - Posizionamento del tavolo 

 
4 Posizionare il Ganzfeld Dome Flash sul piano di appoggio. 
5 Posizionare l'amplificatore vicino al Ganzfeld Dome Flash sul piano di appoggio. 
6 Posizionare lo stimolatore pattern sul piano di appoggio. 
7 Installare la mentoniera. Sotto il piano di appoggio sono presenti due viti per bloccare la 

mentoniera. (opzionale per la versione Retimax Advanced) 
8 Eseguire i collegamenti elettrici fra le parti del dispositivo. 
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Configurazione dei dispositivi Retimax Advanced e Retimax Advanced Plus 

 

Fig 29 - Collegamento dei dispositivi Retimax Advanced e Retimax Advanced Plus 

 
Pos Denominazione 
A Cavo di alimentazione per il collegamento fra dispositivo e trasformatore di isolamento 
B Cavo di collegamento USB controllo remoto tra PC e Ganzfeld Dome Flash 
C Cavo di collegamento USB camera monitoraggio paziente tra PC e dispositivo Ganzfeld Dome Flash 
D Cavo di collegamento tra il dispositivo Ganzfeld Dome Flash e lo stimolatore pattern 
E Cavo di collegamento tra il dispositivo Ganzfeld Dome Flash e l'amplificatore 
F Cavo di alimentazione per il collegamento dal trasformatore di isolamento con la rete elettrica 
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4.3 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO RETIMAX VISION TRAINER, IL DISPOSITIVO 
RETIMAX GLAUCOMAX E IL DISPOSITIVO RETIMAX PLUS 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta dei dispositivi. Il tavolo elettrico deve essere installato su una superficie 
orizzontale e stabile. 

 
1 Posizionare il tavolo elettrico in modo stabile nell'ambiente di lavoro. Il tavolo deve essere 

sollevato da due persone. Le parti del dispositivo potrebbero dover essere posizionate su 
tavoli differenti. 

2 Se presenti, bloccare le ruote del tavolo azionando il freno. 
3 Posizionare il trasformatore di isolamento sotto al piano di appoggio. Il trasformatore di 

isolamento si deve trovare in una posizione raggiungibile da tutti i cavi del dispositivo. 
 

 

Fig 30 - Posizionamento del tavolo 

 
4 Posizionare il dispositivo MiniBox sul piano di appoggio. 
5 Posizionare lo stimolatore Pattern sul piano di appoggio. 
6 Posizionare l'amplificatore vicino allo stimolatore pattern sul piano di appoggio. 
7 Installare la mentoniera. Sotto il piano di appoggio sono presenti due viti per bloccare la 

mentoniera. (opzionale per le versioni Retimax Vision Trainer, Retimax Glaucomax e 
Retimax Plus) 

8 Eseguire i collegamenti elettrici fra le parti del dispositivo. 
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Collegamento dei dispositivi Retimax Vision Trainer, Retimax Glaucomax e Retimax Plus 

 

Fig 31 - Collegamento dei dispositivi Retimax Vision Trainer e Glaucomax 

 
Pos Denominazione 
A Cavo di alimentazione per il collegamento fra dispositivo e trasformatore di isolamento 
B Cavo di collegamento USB controllo remoto tra PC e MiniBox 
C Cavo di collegamento tra il MiniBox e amplificatore 
D Cavo di alimentazione per il collegamento dal trasformatore di isolamento con la rete elettrica 
E Cavo di collegamento tra il MiniBox e lo stimolatore pattern 
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4.4 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO RETIMAX PORT 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta dei dispositivi. Il tavolo elettrico deve essere installato su una superficie 
orizzontale e stabile. 

 
1 Posizionare il tavolo elettrico in modo stabile nell'ambiente di lavoro. Il tavolo deve essere 

sollevato da due persone. Le parti del dispositivo potrebbero dover essere posizionate su 
tavoli differenti. 

2 Se presenti, bloccare le ruote del tavolo azionando il freno. 
3 Posizionare il trasformatore di isolamento sotto al piano di appoggio. Il trasformatore di 

isolamento deve trovarsi in una posizione raggiungibile da tutti i cavi del dispositivo. 
 

 

Fig 32 - Posizionamento del tavolo 

 
4 Posizionare il MiniBox sul piano di appoggio. 
5 Posizionare l'amplificatore vicino al MiniBox sul piano di appoggio. 
6 Posizionare lo stimolatore Miniganzfeld sul piano di appoggio. 
7 Eseguire i collegamenti elettrici fra le parti del dispositivo. 
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Collegamento del dispositivo Retimax Port 

 

Fig 33 - Collegamento Retimax Port 

 
Pos Denominazione 
A Cavo di alimentazione per il collegamento fra dispositivo e trasformatore di isolamento 
B Cavo di collegamento tra MiniGanzfeld e MiniBox 
C Cavo di collegamento tra il MiniBox e amplificatore 
D Cavo di alimentazione per il collegamento dal trasformatore di isolamento con la rete elettrica 
E Cavo di collegamento USB controllo remoto tra Tablet o PC e MiniBox 
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4.5 COME SISTEMARE I CAVI ELETTRICI 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Non lasciare cavi liberi che possano costituire intralcio o 
pericolo per il paziente o per l'operatore. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di inciampo e caduta. Non lasciare cavi di alimentazione o i cavi di collegamento liberi 
nel luogo di passaggio delle persone. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di shock elettrico. Non lasciare i cavi di alimentazione a contatto con spigoli vivi o parti 
taglienti. Raccogliere e assicurare sempre tutti i cavi di alimentazione. 

 

 
Vietato l’uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal Fabbricante del dispositivo. 

 

4.6 COME ACCENDERE IL DISPOSITIVO 
1 Premere l'interruttore di accensione del trasformatore di isolamento su ON. 
2 Accendere il PC. Premere l'interruttore di accensione del PC su ON. 
3 Avviare il software applicativo Retimax. 
4 Attendere la comparsa della schermata principale del software. 
5 Premere il tasto PATIENTS.  
6 Premere il tasto NEW PATIENT e inserire i dati anagrafici.  
7 Se il paziente è già presente nel database, selezionare il nome e premere il tasto LOAD 

PATIENT per procedere con un nuovo esame. 
8 Selezionare l'esame che si desidera effettuare. 
9 La schermata di acquisizione si aprirà. Adesso sarà possibile procedere con l'acquisizione. 

4.7 COME INSTALLARE LA MENTONIERA 

 
L'esecuzione di alcuni esami (Multifocal Test) richiede l'utilizzo della mentoniera. 

 
1 Installare la mentoniera di fronte allo pattern stimolatore. Sotto al piano di appoggio, sono 

presenti due viti per bloccare il supporto mentoniera al piano di appoggio. 

 

Fig 34 - Posizionamento della mentoniera 
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4.8 COME POSIZIONARE IL PAZIENTE 
Ganzfeld Dome Flash 

1 Far accomodare il paziente davanti al Ganzfeld Dome Flash. 
2 Indicare al paziente come appoggiare il viso al poggia mento 
3 Se necessario, regolare l'altezza del tavolo per un maggior confort durante l'esecuzione 

dell'esame. 
 

 

Fig 35 - Posizione del paziente sul poggia mento del Ganzfeld Dome Flash 

Stimolatore Pattern 

1 Far accomodare il paziente davanti allo stimolatore pattern. 
2 Per gli esami che richiedono l'utilizzo della mentoniera (Multifocal Test), indicare al paziente 

come appoggiare il viso al poggia mento. 
3 Se necessario, regolare l'altezza della mentoniera come descritto al paragrafo Come 

regolare la mentoniera a pag. 40. 
 

  

Fig 36 - Posizionamento del paziente 
Fig 37 - Distanza del paziente dallo stimolatore pattern per 

esame ERG Multifocale 

 
  
4 Per gli esami che non richiedono l'utilizzo della mentoniera (VEP e PERG), indicare al 

paziente come e a quale distanza posizionarsi. 
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Fig 38 - Distanza del paziente dallo stimolatore pattern (19") 
per esami PERG e VEP 

Fig 39 - Distanza del paziente dallo stimolatore pattern 
(OLED 55") per esami PERG e VEP 

MiniGanzfeld 

1 Far accomodare il paziente. 
2 Posizionare il Miniganzfeld con il canale di osservazione (B) di fronte all'occhio da esaminare 

del paziente. 
3 Visualizzare l'occhio del paziente sul monitor (A). 
 Premere pulsante (C) per attivare lo stimolo flash. 

 

  

Fig 40 - Miniganzfeld Fig 41 - Posizionamento del paziente di fronte a Miniganzfeld 
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4.9 COME REGOLARE LA MENTONIERA 
  
1 Per la regolazione della mentoniera abbassare o alzare il poggia mento ruotando la 

manopola per la regolazione dell'altezza. 
 

  

Fig 42 - Rotazione della manopola Fig 43 - Posizionamento del poggia mento 

 

4.10 COME ESEGUIRE UN ESAME 
1 Premere il tasto PATIENTS e immettere i dati anagrafici del paziente esaminato. 

Dal menù principale premere il tasto EXAM. 
2 Sullo schermo del PC verrà visualizzata una lista di esami preimpostati. Scegliere l'esame che 

si desidera effettuare e premere OK. 
 

 

Fig 44 - Schermata di avvio 
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Fig 45 - Inserimento dei dati del paziente 

 
3 Sullo schermo del PC verrà visualizzata una lista di esami preimpostati. Scegliere l'esame che 

si desidera effettuare e premere OK. 
 

 

Fig 46 - Lista di esami 
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4.11 COME EFFETTUARE IL CONTROLLO DEGLI ELETTRODI 
1 Applicare gli elettrodi al paziente. Per l'applicazione corretta degli elettrodi seguire quanto 

prescritto nelle istruzioni dei dispositivi. 
2 Premere il tasto IMPEDANCE per verificare la corretta applicazione degli elettrodi sul 

paziente. Per ciascun elettrodo applicato, ad eccezione dell'elettrodo comune (verde) verrà 
calcolata l'impedenza di contatto. 

3 Il valore ideale di ogni elettrodo dovrebbe essere inferiore a 3 kΩ. In generale valori inferiori 
a 5 kΩ indicano un buon contatto elettrico, mentre valori superiori a 10 kΩ indicano un 
contatto elettrico insufficiente. 

4 Sostituire gli elettrodi che presentano impedenze troppo elevate. 
  

 

 

Fig 47 - Misurazione impedenza elettrodi 

 
  



RETIMAX | IFU214IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 

Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

43/72 

4.11.1 PRECAUZIONI NELL'UTILIZZO DEGLI ELETTRODI 

 
Consultare sempre le istruzioni d’uso degli elettrodi e del materiale di consumo prima del loro 
utilizzo. 

 

 
Gli elettrodi riutilizzabili devono essere disinfettati e sterilizzati prima dell'utilizzo.  
Gli elettrodi monouso, invece, devono essere smaltiti dopo l'uso in conformità con le normative 
locali. 
Gli elettrodi che presentano difetti o alterazioni devono essere smaltiti.  

 

 
Non utilizzare gli elettrodi oltre la data di scadenza indicata. 

 

 
Gli elettrodi devono essere applicati solo sulla pelle sana. Limitare il tempo di applicazione 
dell’elettrodo sul paziente per lo stretto necessario al fine della conduzione dell’esame. Se si 
verificassero difficoltà del paziente durante l’esame interrompere immediatamente la seduta 
e assicurarsi del buon stato di salute di questo. 

 

 
Disattivare i canali non utilizzati durante l'esecuzione dell'esame. I terminali di collegamento 
degli elettrodi devono essere quanto più corti possibili. 

 

 
Non utilizzare mai elettrodi che non siano conformi alla vigente normativa o che non 
posseggano una corretta marcatura CE (seguita dalla sigla numerica di identificazione 
dell’Ente di certificazione del dispositivo medico), che attesta la conformità alla Direttiva 
europea 93/42/CEE e sue successive modificazioni. 
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4.12 COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DELL'ESAME 
1 Premere il tasto START per avviare l'esame. 
2 Chiedere al paziente di fissare il centro del monitor, di prestare la massima attenzione 

nell'osservare gli stimoli e di non sbattere le palpebre durante la comparsa di stimoli flash. 
3 Nel caso in cui il paziente dovesse riscontare affaticamento o perdita di attenzione, è 

possibile interrompere momentaneamente l'esame premendo il tasto PAUSE. 
4 Premere il tasto CONTINUE per riprendere l'esame. 

 

 

Fig 48 - Schermata di registrazione esame 
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4.13 COME ANALIZZARE I RISULTATI DELL'ESAME 
1 Al termine della registrazione, verranno presentati i tracciati per ciascun occhio esaminato. 

Posizionando il cursore sopra ciascun risultato sarà possibile visualizzarne i valori relativi 
all'ampiezza e alla latenza. 

 

 

Fig 49 - Presentazione dei tracciati 
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2 È possibile inserire valori di riferimento, quali ampiezza, latenza, deviazione standard, età, 

asimmetria interoculare ed emicampi retinici, al fine di comparare il risultato ottenuto con 
valori di riferimento utili alla diagnosi. 

 

 

Fig 50 - User defined settings 

 

 
Per maggiori informazioni su ogni singolo esame e applicazione clinica dei test elettrofunzionali, 
fare riferimento a quanto indicato dallo standard ISCEV collegandosi al sito www.iscev.org. 
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Multifocal ERG trace array  

Il Multifocal ERG trace array mostra le risposte bioelettriche registrate di ogni area retinica 
stimolata. Premendo su ognuna di esse sarà possibile visualizzare i valori di ampiezza (uV), latenza 
mSec) e densità (nV/deg2) 
 

 

Fig 51 - Multifocal ERG trace array 
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3D Chart 

Il 3D Chart mostra la rappresentazione tridimensionale topografica in scala cromatica della densità 
della risposta misurata di tutte le aree retiniche (nV/deg2). 
 

 

Fig 52 - 3D Chart 
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Ring Analysis 

Il Ring Analysis mostra il valore medio di tutte le risposte retiniche posizionate su ogni anello 
concentrico di un determinato grado di eccentricità rispetto alla fovea(nV/deg2). 
 

 

Fig 53 - Ring Analysis 

 

4.14 COME EFFETTUARE IL SALVATAGGIO DEI DATI 
Dal software applicativo Retimax verrà suggerito automaticamente la memorizzazione dei dati 
acquisiti prima di passare alla categoria d'esame successiva, o prima di abbandonare il programma. 

1 Premere il tasto FILE dalla barra dei comandi. 
2 Premere il tasto SAVE EXAM per memorizzare i dati acquisiti. 

 

4.15 COME EFFETTUARE IL BACKUP ARCHIVIO PAZIENTI 
1 Avviare il software applicativo RETIMAX. 
2 Premere il tasto PATIENTS. 
3 Premere il tasto DATA BASE in alto a sinistra. 
4 Premere il tasto BACKUP. 
5 Verrà creato un file .zip. contenente tutti i pazienti precedentemente salvati. 
6 Salvare file il file .zip con nome su una pendrive o un CD-Rom. 
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4.16 COME EFFETTUARE IL RIPRISTINO DELL'ARCHIVIO DEI PAZIENTI 

 
ATTENZIONE 
Effettuare con attenzione questa procedura. I pazienti presenti nel database verranno 
sostituiti con quelli salvati nel precedente backup. 

 
1 Avviare il software applicativo RETIMAX. 
2 Premere il tasto PATIENTS. 
3 Premere il tasto DATA BASE in alto a sinistra. 
4 Premere il tasto RESTORE. 
5 Selezionare la cartella e il nome del file con l'ultimo backup salvato. 

 

4.17 COME VISUALIZZARE GLI ESAMI ARCHIVIATI 
1 Dal menù principale premere il tasto PATIENTS. 
2 Premere il nome del paziente di cui si desidera visualizzare gli esami precedentemente 

archiviati. 
3 Selezionare l’esame che si desidera visualizzare e premere sul tasto LOAD EXAM. 

 

 

Fig 54 - Archivio esami 
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4 L’esame selezionato verrà visualizzato sullo schermo del PC, per ciascun occhio e nelle 

tabelle sottostanti, verranno visualizzati i valori relativi all’ampiezza e alla latenza dei 
tracciati per ogni singolo cursore posizionato. 

 
 

 

Fig 55 - Presentazione dei tracciati 
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4.18 COME IMPOSTARE I PARAMETRI PERSONALIZZATI 
1 Per impostare parametri diversi dalle impostazione di base, al fine di eseguire un protocollo 

di esame personalizzato, premere il tasto SETTINGS. 
 

 

Fig 56 - Schermata di avvio 

 
2 Si aprirà la schermata SETTINGS. Selezionare la scheda relativa ai parametri di 

amplificazione, stimolazione o acquisizione di cui si desidera cambiare le impostazioni di 
base. 

3 Selezionare i nuovi parametri. 
4 Premere il tasto FILE e successivamente SAVE NEW EXAM / SETTING. 
5 Attribuire un nuovo nome alla programmazione e premere il tasto SAVE. 
6 Tale nuova programmazione verrà memorizzata e sarà successivamente disponibile 

premendo il tasto EXAM. 
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Fig 57 - Impostazione parametri di amplificazione 

 

 

Fig 58 - Impostazione parametri di acquisizione 
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7 Selezionare la scheda User Defined Setting per effettuare l’inserimento di valori di 

riferimento quali ampiezza e latenza, deviazione standard, età, asimmetria interoculare e 
emicampi retinici al fine di comparare il risultato ottenuto con valori di riferimento utili alla 
diagnosi.  

 

 

Fig 59 - User Defined Setting 
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4.19 COME IMPOSTARE I PARAMETRI DEGLI AMPLIFICATORI 
1 Premere il tasto SETTING. Adesso sarà possibile modificare i parametri relativi 

all'amplificatore, quali Gain, High Pass Filter, Low pass Filter etc. Queste variazioni potranno 
essere usate esclusivamente per la seduta corrente. 

2 Per memorizzare i parametri impostati procedere come descritto al paragrafo Come 
impostare i parametri personalizzati a pag. 52. 

 

 

Fig 60 - Parametri degli amplificatori 
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4.20 COME IMPOSTARE I PARAMETRI DI ACQUISIZIONE 
1 Premere il tasto SETTINGS. Adesso sarà possibile modificare i parametri relativi 

all'acquisizione. Queste variazioni potranno essere usate esclusivamente per la seduta 
corrente. 

2 Per memorizzare i parametri impostati procedere come descritto al paragrafo Come 
impostare i parametri personalizzati a pag. 52. 

 

 

Fig 61 - Parametri di acquisizione 

 
  



RETIMAX | IFU214IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 

Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

57/72 

4.21 COME IMPOSTARE I PARAMETRI DI STIMOLAZIONE 
1 Premere il tasto SETTING. Adesso sarà possibile modificare i parametri relativi al Pattern, 

Ganzfeld Flash, EOG, etc. Queste variazioni potranno essere usate esclusivamente per la 
seduta corrente.  

2 Per memorizzare i parametri impostati procedere come descritto al paragrafo Come 
impostare i parametri personalizzati a pag. 52. 

 
 

 

Fig 62 - Parametri stimolatore pattern 
 

 

Fig 63 - Parametri stimolatore EOG 
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4.22 STANDARD ISCEV 
Le metodiche diagnostiche sono conformi alla standardizzazione ISCEV (international Society for 
Clinical Electrophysiology of Vision). 

mfERG (multifocal ERG) 

Hood DC, Bach M, Brigell M, Keating D, Kondo M, Lyons JS, Marmor MF, McCulloch DL, Palmowski-
Wolfe AM (2012) ISCEV Standard for clinical multifocal electroretinography (2011 edition). Doc 
Ophthalmol 124:1–13 

ERG 

McCulloch DL, Marmor MF, Brigell MG, Hamilton R, Holder GE, Tzekov R, Bach M (2015) ISCEV 
Standard for full-field clinical electroretinography (2015 update). Doc Ophthalmol 130:1–12 
[Erratum Table 1 in the above publication gives an incorrect number as the lower bandpass for 
dark-adapted OPs. The correct value is “75 Hz”, as correctly stated on page 8, 2nd paragraph.] 

EOG 

Constable PA, Bach M, Frishman L, Jeffrey BG, Robson AG (2017) ISCEV Standard for Clinical Electro-
oculography (2017 update). Doc Ophthalmol 134(1):1–9 
 Constable PA, Bach M, Frishman LJ, Jeffrey BG, Robson AG; International Society for Clinical 
Electrophysiology of Vision (2017) Erratum to: ISCEV Standard for clinical electro-oculography (2017 
update). Doc Ophthalmol 134(2):155 
 

PERG (Pattern ERG) 

Bach M, Brigell MG, Hawlina M, Holder GE, Johnson MA, McCulloch DL, Meigen T, Viswanathan S 
(2013) ISCEV standard for clinical pattern electroretinography (PERG) – 2012 update. Doc 
Ophthalmol 126:1–7 

VEP 

Odom JV, Bach M, Brigell M, Holder GE, McCulloch DLL, Mizota A, Tormene AP (2016) ISCEV 
standard for clinical visual evoked potentials – (2016 update). Doc Ophthalmol 133(1):1–9 

Calibration and Recording 

Brigell M, Bach M, Barber C, Moskowitz A, Robson J (2003) Guidelines for calibration of stimulus 
and recording parameters used in clinical electrophysiology of vision. Doc Ophthalmol 107:185–193  

ISCEV guide to visual electrodiagnostic procedures (2018) 

Robson AG, Nilsson J, Li S, Jalali S, Fulton AB, Tormene AP, Holder GE, BrodieSE (2018) ISCEV guide 
to visual electrodiagnostic procedures. Doc Ophthalmol 136:1–26. doi: 10.1007/s10633-017-9621-y 

Extended Protocols 

ISCEV plans to approve Extended Protocols that specify rigorous procedures for applications such as 
non-standard diagnostic testing and clinical trials. Several draft protocols have now been submitted 
for approval and are therefore currently in review. 
Process for Proposal, Review and Approval of Extended Protocols 2009 
Extended Protocols in preparation 

- DA ERG luminance-response function 
- S-cone ERG 
- LA ERG luminance-response function 
- Saturated a-wave series 
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4.23 COME RIDURRE O ELIMINARE GLI ARTEFATTI DURANTE L'ESECUZIONE DELL'ESAME 
Gli artefatti nell’esame elettrofisiologico sono rappresentati da ogni disturbo elettrico generato dai 
movimenti muscolari o dall’elettroencefalogramma del paziente, o disturbi elettromagnetici 
generati dagli stessi dispositivi di registrazione o da altri dispositivi presenti nell’ambiente 
circostante. 
Gli artefatti possono alterare la risposta biolettrica generata dal paziente sottoposto all’esame 
tanto da rendere l’esame stesso inattendibile. A tale scopo la ricerca di condizioni di esame stabili è 
alla base della qualità e l’affidabilità dei risultati ottenuti. 

Artefatti dovuti a movimenti muscolari 

La tensione muscolare può generare un’attività elettrica altamente significativa. Il biopotenziale 
retinico ERG ha, generalmente, una ampiezza di circa 350μV. Tale ampiezza risulta circa dieci volte 
inferiore rispetto al ritmo cardiaco. 
Durante l’esecuzione di un esame è importante informare il paziente di non tendere i muscoli del 
collo, di non masticare e di non sbattere le palpebre troppo frequentemente. 
Durante l'esame elettrofunzionale molti artefatti, infatti, possono essere prodotti dal movimento 
degli occhi: ad esempio il nistagmo spontaneo oppure la contrazione del muscolo orbiculare in 
risposta al lampo stroboscopio. Quest’ultimo in particolare è chiamato riflesso photomiclonico 
(PMR) e può, in alcune circostanze, interferire con l’interpretazione dell’onda b. 
Il riflesso Photomioclonico (PMR) è sempre presente nella registrazione dell’elettroretinogramma. 
Se questo si presenta precocemente può alterare in modo significativo il risultato dell’esame. Se il 
PMR è presente, presentando flash di luce ripetitivi e prevedibili al paziente questo si abituerà alla 
stimolazione senza causare un eccessivo adattamento alla luce. 
Gli artefatti dovuti al movimento oculare e ai problemi di fissazione del paziente producono 
variazioni della linea di base. A causa di ciò la risposta bioelettrica registrata potrebbe essere 
fortemente distorta. In condizioni ideali la linea di base deve apparire come una linea orizzontale 
con oscillazioni minime. Nel caso che si dovessero notare oscillazioni eccessive della linea di base, il 
paziente dovrà essere richiamato e invitato ad osservare il punto di fissazione o lo stimolo visivo. 
Nella registrazione dell’esame VEP l’artefatto principale è costituito dall’attività 
elettroencefalografica del paziente. Questa attività è tuttavia eliminata durante la registrazione 
dell’esame con la tecnica dell’averaging. 
La corretta fissazione dello stimolo da parte del paziente sarà comunque indispensabile al fine di 
ottenere risultati affidabili. Eventuali difetti rifrattivi del paziente potranno apportare errori di 
interpretazione del risultato dell’esame, è quindi fortemente consigliato di applicare la migliore 
correzione diottrica al paziente per la distanza di osservazione. 
Gli artefatti generati dai movimenti muscolari e gli artefatti del movimento dell’occhio, dovuti a 
problemi di fissazione, potranno essere ridotti incoraggiando il paziente a rilassarsi e a fissare 
accuratamente lo stimolo presentato. Per mezzo della visualizzazione dell’onda di base sarà 
possibile avviare l’esame al momento che questa tornerà ad essere stabile. 

Artefatti dovuti a disturbi elettromagnetici 

I dispositivi elettrici generano disturbi elettromagnetici. È quindi opportuno che tali dispositivi si 
trovino ad una distanza adeguata dal dispositivo di registrazione e dal paziente esaminato. 
I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti durante l’esame. 
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Il principale segnale di interferenza esterna è il rumore elettrico prodotto dalle linee di energia 
elettrica. La linea elettrica standard fornisce una fonte di 230V (più di un milione di volte maggiore 
dell’ampiezza dell’ERG!). Esempi di dispositivi che producono interferenze elettriche sono le 
lampade fluorescenti, i motori, inclusi i tavoli con sollevamento elettrico, ed i trasformatori di 
potenza. Questi infatti producono campi elettromagnetici che possono produrre un’interferenza di 
50 Hz nelle registrazioni. Più il paziente e gli apparecchi sono vicini a queste fonti, più l’interferenza 
sarà elevata. Opportuni filtri posti all’interno del dispositivo di registrazione attenuano comunque 
in parte questa interferenza. Comprendere le fonti degli artefatti permette di intraprendere 
un’azione appropriata per ridurre la grandezza di questa interferenza alla fonte. 
L’impedenza di contatto elettrico tra il paziente e gli elettrodi utilizzati per la registrazione del 
biopotenziale dovrebbe, teoricamente, essere inferiore ai 3 kiloohm. Tanto più basso sarà tale 
valore tanto migliore sarà il rapporto tra il segnale ed il rumore di fondo. Valori di impedenza 
superiori ai 10 kiloohm potranno ridurre l’affidabilità del risultato dell’esame e aumentare la 
variabilità di questo nelle successive registrazioni. 
Gli elettrodi a contatto con la pelle devono essere utilizzati congiuntamente con una adeguata 
quantità di gel o pasta elettroconduttrice specifica per tali elettrodi, al fine di favorirne il loro 
contatto con la pelle. 
I canali che non vengono utilizzati devono essere disattivati per l’esecuzione dell’esame. I terminali 
di collegamento degli elettrodi devono essere quanto più corti possibile. 

Ulteriori possibili soluzioni per la riduzione degli artefatti. 

Gli artefatti generati dai movimenti muscolari e gli artefatti del movimento dell’occhio, dovuti a 
problemi di fissazione, possono essere ridotti incoraggiando il paziente a rilassarsi e a fissare 
accuratamente lo stimolo presentato. Per mezzo della visualizzazione dell’onda di base sarà 
possibile avviare l’esame al momento che questa tornerà ad essere stabile. 
Se dopo aver applicato i suggerimenti precedentemente descritti per l'eliminazione o la riduzione 
degli artefatti, questi fossero ancora eccessivi, sarà possibile ricorrere ad ulteriori soluzioni di 
seguito elencati. 

- Aumentare il numero dei campioni mediati durante la registrazione. 
- Ridurre la banda passante dell’amplificatore selezionando un filtro più stretto in grado di ridurre 

l’ampiezza di tali disturbi. 
- Effettuare un filtraggio digitale per mezzo della Fast Fourier Transformer. Scomponendo il 

segnale campionato in tutte le sue componenti armoniche sarà possibile selezionare ed 
eliminare solo quelle interessate. Si potrà successivamente ricomporre il segnale senza le 
componenti eliminate ed ottenere così un segnale più pulito. 

- Effettuare la reiezione automatica degli artefatti, cioè effettuare lo scarto di tutti i segnali che 
eccedono per ampiezza il limite previsto. Questo evita che il segnale utile sia affetto da artefatti 
causati dai movimenti del paziente o dallo sbattere delle palpebre. 

  



RETIMAX | IFU214IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 

Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

61/72 

4.24 COME EFFETTUARE L'ESAME ERG 

 
La massima dilatazione pupillare è indispensabile per la registrazione ERG al fine di ottenere 
risultati affidabili e ripetitivi. Se la pupilla non raggiunge la massima dilatazione deve essere 
calcolata la minore illuminazione retinica in funzione della grandezza della pupilla. 
Per la registrazione dell’ERG, come prescritto dallo standard di riferimento ISCEV, si richiede un 
periodo di adattamento al buio del paziente per almeno 20 minuti. È importante che le 
condizioni di registrazione rimangano sempre costanti ed identiche alle condizioni sotto le quali 
i dati normativi sono stati raccolti. 
La ricerca delle condizioni ottimali e stabili è essenziale per incrementare la qualità e 
l'affidabilità dei risultati ottenuti. 

 
1 Preparare il paziente all'esame con un periodo di adattamento al buio per almeno 20 minuti. 

Durante tutta l'esecuzione dell'esame la luce dovrà essere spenta al fine di non alterare 
l'adattamento retinico del paziente. 

2 Informare il paziente in che cosa consiste l’esame al fine di ottenere da questo la massima 
collaborazione.  

3 Chiedere al paziente di non tendere i muscoli del collo e non sbattere le palpebre durante 
l'esecuzione dell'esame. 

4 Prima di applicare gli elettrodi sgrassare accuratamente la pelle nel punto dove verranno 
collocati gli elettrodi utilizzando i prodotti specifici. Per l'applicazione degli elettrodi fare 
riferimento alle istruzioni di uso dei dispositivi. 

5 Utilizzare una modesta quantità di pasta conduttrice e applicare gli elettrodi sulla pelle del 
paziente. 

 

 
Se il paziente dovesse trovarsi in difficoltà durante l'esecuzione dell'esame interrompere 
immediatamente la seduta e assicurarsi del buono stato del paziente. 

 

 
Utilizzare prodotti specifici appositamente realizzati per questa applicazione. Gli elettrodi 
posizionati sulla pelle devono essere utilizzati congiuntamente a una pasta elettroconduttrice 
specifica affinché sia favorito il miglior contatto elettrico tra l'elettrodo stesso e il paziente. 
Il tempo di applicazione degli elettrodi dovrà essere limitato alla durata dell'esame. 

 

 
Non utilizzare alcool o prodotti impropri che possano causare irritazioni al paziente. 
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Fig 64 - Applicazione degli elettrodi per l'esame ERG 

 
Pos Descrizione 
A Posizione degli elettrodi sul paziente 
B Amplificatore 

 
6 Collegare l'elettrodo contrassegnato con il colore verde alla presa Common 

dell'amplificatore. 
7 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori rossi alle prese rosse. Fare attenzione nel 

collegare correttamente il Right per l'elettrodo dell'occhio destro e il Left per l'elettrodo 
dell’occhio sinistro. 

8 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori neri alle prese nere. Fare attenzione nel 
collegare correttamente il Right per l'elettrodo dell'occhio destro e il Left per l'elettrodo 
dell’occhio sinistro. 

9 Indicare al paziente di appoggiare il mento sul poggia mento e osservare lo stimolo generato 
dal dispositivo. 

10 Informare il paziente di non sbattere le palpebre durante l'esame alla comparsa dello 
stimolo flash. 
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4.25 COME EFFETTUARE L'ESAME VEP 

 
L'esame VEP deve essere eseguito singolarmente per ciascun occhio del paziente. Il paziente 
deve essere corretto per la miglior visione in funzione della distanza di osservazione dello 
stimolo. L'occhio non esaminato deve essere occluso.  
La ricerca delle condizioni ottimali e stabili è essenziale per incrementare la qualità e 
l'affidabilità dei risultati ottenuti. 

 
1 Durante tutta l'esecuzione dell'esame la luce dovrà essere attenuata per non avere riflessi di 

luce sullo stimolatore Pattern. 
2 Prima di applicare gli elettrodi sgrassare accuratamente la pelle nel punto dove verranno 

collocati gli elettrodi  utilizzando i prodotti specifici. Per l'applicazione degli elettrodi fare 
riferimento alle istruzioni di uso dei dispositivi. 

3 Utilizzare una modesta quantità di pasta conduttrice e applicare gli elettrodi sulla pelle del 
paziente. 

4 Con una benda occludere l'occhio non esaminato. 
5 Informare il paziente in che cosa consiste l’esame al fine di ottenere da questo la massima 

collaborazione. 
6 Informare il paziente di non tendere i muscoli del collo e non sbattere le palpebre troppo 

frequentemente durante l'esecuzione dell'esame. 
 

 
Se il paziente dovesse trovarsi in difficoltà durante l'esecuzione dell'esame interrompere 
immediatamente la seduta e assicurarsi del buono stato del paziente. 

 

 
Utilizzare prodotti specifici appositamente realizzati per questa applicazione. Gli elettrodi  
posizionati sulla pelle devono essere utilizzati congiuntamente a una pasta elettroconduttrice 
specifica affinché sia favorito il miglior contatto elettrico tra l'elettrodo stesso e il paziente. 
Il tempo di applicazione degli elettrodi dovrà essere ridotto alla durata dell'esame. 

 

 
Non utilizzare alcool o prodotti impropri che possano causare irritazioni al paziente. 
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Fig 65 - Applicazione degli elettrodi per l'esame ERG 
 

Pos Descrizione 
A Posizione degli elettrodi sul paziente 
B Amplificatore 

 

 

 
Per eseguire l'esame deve essere utilizzato un solo canale e deve essere occluso l’occhio 
controlaterale del paziente per eseguire. 

 
7 Collegare l'elettrodo contrassegnato con il colore verde alla presa Common 

dell'amplificatore. 
8 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori rossi alle prese rosse. 
9 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori neri alle prese nere. 
10 Chiedere al paziente di non sbattere le palpebre durante l'esame alla comparsa degli stimoli. 
11 Per ottenere la visione migliore indicare al paziente dove posizionarsi in funzione della 

distanza di osservazione dello stimolo. 
12 Chiedere al paziente di osservare lo stimolo generato dal dispositivo. 
13 Ripetere la stessa procedura per esaminare l'occhio controlaterale occludendo ora quello 

già esaminato. 
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4.26 COME EFFETTUARE L'ESAME EOG 

 
L'esame EOG è basato sulla registrazione di 20 campioni del potenziale corneo-retinico durante 
le fasi di adattamento al buio e alla luce del paziente. Il paziente dovrà osservare per circa 10 
secondi per ogni minuto di adattamento le mire di fissazione poste a 30° o 45° che si alternano 
tra di loro. 
La ricerca delle condizioni ottimali e stabili è essenziale per incrementare la qualità e 
l'affidabilità dei risultati ottenuti. 

 
1 Durante tutta l'esecuzione dell'esame la luce dovrà essere spenta al fine di non alterare 

l'andamento retinico del paziente. 
2 Informare il paziente in che cosa consiste l’esame al fine di ottenere da questo la massima 

collaborazione.  
3 Prima di applicare gli elettrodi sgrassare accuratamente la pelle nel punto dove verranno 

collocati gli elettrodi utilizzando i prodotti specifici. Per l'applicazione degli elettrodi fare 
riferimento alle istruzioni di uso dei dispositivi. 

4 Utilizzare una modesta quantità di pasta conduttrice e applicare gli elettrodi sulla pelle del 
paziente. 

5 Informare il paziente di non tendere i muscoli del collo e non sbattere le palpebre troppo 
frequentemente durante l'esecuzione dell'esame. 

 

 
Se il paziente dovesse trovarsi in difficoltà durante l'esecuzione dell'esame interrompere 
immediatamente la seduta e assicurarsi del buono stato del paziente. 

 

 
Utilizzare prodotti specifici appositamente realizzati per questa applicazione. Gli elettrodi  
posizionati sulla pelle devono essere utilizzati congiuntamente a una pasta elettroconduttrice 
specifica affinché sia favorito il miglior contatto elettrico tra l'elettrodo stesso e il paziente.  
Il tempo di applicazione degli elettrodi dovrà essere ridotto alla durata dell'esame. 

 

 
Non utilizzare alcool o prodotti impropri che possano causare irritazioni al paziente. 
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Fig 66 - Applicazione degli elettrodi per l'esame ERG 
 

Pos Descrizione 
A Posizione degli elettrodi sul paziente 
B Amplificatore 

 

 
6 Collegare l'elettrodo contrassegnato con il colore verde alla presa Common 

dell'amplificatore. 
7 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori rossi alle prese rosse. Fare attenzione nel 

collegare correttamente il Right per l'elettrodo dell'occhio destro e il Left per l'elettrodo 
dell’occhio sinistro. 

8 Collegare gli elettrodi contrassegnati con i colori neri alle prese nere. Fare attenzione nel 
collegare correttamente il Right per l'elettrodo dell'occhio destro e il Left per l'elettrodo 
dell’occhio sinistro. 

9 Indicare al paziente di appoggiare il mento sul poggia mento. 
10 Informare il paziente di osservare le mire di fissazione che si alternano tra loro. Prima 

dell'inizio dell'alternarsi un segnale acustico richiamerà il paziente all'attenzione. 
11 Al completamento dell'esame, il software applicativo calcolerà e mostrerà 

automaticamente l'Arden Ratio. 
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4.27 COME SOSTITUIRE LE CARTINE POGGIA MENTO 

 
Terminato l'esame rimuovere la cartina poggia mento affinché risulti sempre nuova ed igienica 
per il paziente successivo. 

 

Il dispositivo è dotato di un pacchetto di cartine poggia mento. Terminata l'ultima cartina poggia 
mento sostituire il pacchetto. 

1 Sfilare i due rivetti in plastica 
2 Posizionare il nuovo pacchetto di cartine poggia mento 
3 Infilare i rivetti in plastica nei fori del pacchetto di cartine e nei fori sul poggia mento. 

 

 

Fig 67 - Cambio cartine poggia mento 

 

 
Per ordinare il ricambio vedere il codice riportato nella Lista ricambi a pag. 70 

 

4.28 COME SPEGNERE IL DISPOSITIVO 

 
ATTENZIONE 
Non spegnere il computer né scollegare il cavo di collegamento fra computer e dispositivo 
quando il programma è in uso. 

 
1 Uscire dal programma applicativo. Spegnere il computer. 
2 Premere l'interruttore di accensione su OFF del trasformatore di isolamento. 
3 Posizionare la coperta protettiva per impedire il depositarsi della polvere sui dispositivi. 
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5 MANUTENZIONE ORDINARIA 
5.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 
PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di 
disinfettare o pulire il dispositivo e prima di ogni intervento di manutenzione. 

 

 
ATTENZIONE 
Il dispositivo non contiene parti che richiedano l'intervento dell'utente. Non smontare alcuna 
parte del dispositivo. 

 

 
Vietato eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sul dispositivo non indicato nelle 
istruzioni per l'uso. 

 

 
In caso di guasti o malfunzionamenti e per tutte le operazioni di manutenzione non indicate 
nelle istruzioni per l'uso, rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato o al Fabbricante del 
dispositivo. 

 

5.2 PULIZIA DEL DISPOSITIVO 
Pulire le parti esterne del dispositivo con un panno non abrasivo per non danneggiare il materiale. 

 
ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Non utilizzare solventi o diluenti per pulire il dispositivo. 
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5.3 SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DI RETE 

 
PERICOLO 
Pericolo di shock elettrico. Non toccare i contatti accessibili dei connettori, i contatti dei 
portafusibili accessibili durante la sostituzione dei fusibili e il paziente contemporaneamente. 

 

 
La procedura è valida per MiniBox e Ganzfeld Dome Flash. 

 
1 Scollegare il cavo di alimentazione. 
2 Estrarre il cassetto portafusibili (A) presente sul retro del dispositivo. 
3 Sostituire i fusibili. Controllare che il valore dei nuovi fusibili sia compatibile con la tensione 

della rete elettrica impiegata, come riportato sulla targhetta dati. 
4 Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica. 

 

 

Fig 68 - Sostituzione dei fusibili di rete - Ganzfeld Dome Flash 

 

 

Fig 69 - Sostituzione dei fusibili di rete - MiniBox 
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5.4 LISTA PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI 

Codice Descrizione 
30010071D3F Cavo di alimentazione INPUT 
3001007EI3P Cavo di alimentazione OUTPUT 
3020374 Cavo di alimentazione per PC 

10101300 Trasformatore di isolamento 230V/230V. Cavo di 
alimentazione da 800 VA (carico massimo) 

4014020 Pacchetto cartine poggia mento (50 pezzi) 

100701R44 Supporto centrale ad una colonna per piano di appoggio 
(230 V, 50Hz) 

10070522C Piano di appoggio 
336001180 Cavo di connessione per amplificatore 
3020375 Cavo VGA 
3020378 Cavo HDMI 
3020372 Convertitore da VGA a HDMI 
300106030 Cavo USB 
106003600 Retimax MINIGANZFELD 

106001321 Elettrodo a coppetta in Ag-Ag/Cl per applicazione cutanea 
(100 cm, 5 pezzi) 

106001310 HK LOOP. Elettrodi per fornice congiuntivale per esami ERG 
e PERG (20 pezzi, 2 cavi di connessione) 

106001370 Elettrodo monouso 15x20 adesivo con cavo (100 cm, 120 
pezzi) 

106001315 ERG JET. Elettrodi a contatto corneale per esami ERG e 
MFERG. Monouso in confezione sterile (50 pezzi) 

106001362 
TEN20. Pasta speciale adesiva elettroconduttrice per 
Elettrodi a contatto cutaneo in AG-AG/Cl. Idrosolubile (114 
gr, 3 pezzi) 

106001363 NUPREP. Crema abrasiva per la pulizia della cute. 
Idrosolubile (114 gr, 3 pezzi) 

 

5.5 COME RISOLVERE ALCUNI INCONVENIENTI 

Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Il dispositivo non si 
accende 

Il cavo di 
alimentazione non è 
connesso 
correttamente. Il 
trasformatore di 
isolamento è spento. 

Collegare il cavo di 
alimentazione 
correttamente. 
Premere il pulsante di 
accensione su ON. 

Se il dispositivo è alimentato 
attraverso il tavolo, 
verificare la connessione fra 
tavolo e linea elettrica. 
Verificare il funzionamento 
dei fusibili del tavolo. 

Il PC non si avvia 

Il cavo di 
alimentazione non è 
connesso 
correttamente. 

Collegare il cavo di 
alimentazione 
correttamente. 
Premere il pulsante di 
accensione  su ON. 
Sostituire il PC. 

Verificare che la linea 
elettrica nel locale sia 
funzionante. 

Il sistema operativo 
del PC non si avvia 

Hard Disk guasto. Il 
sistema operativo è 
corrotto. 

Contattare il servizio 
tecnico. Sostituire il 
PC. Reinstallare il 
sistema operativo. 

Verificare che il nuovo PC sia 
conforme ai requisiti minimi 
richiesti dal dispositivo. 
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Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Il software applicativo 
Retimax non si avvia 

Hard Disk guasto. Il 
software antivirus 
impedisce l’avvio del 
software applicativo 
Retimax. Il software 
applicativo Retimax 
non funziona 
correttamente. Il 
sistema operativo è 
corrotto. 

Contattare il servizio 
tecnico. Sostituire il 
PC.  
Verificare le 
impostazioni del 
software antivirus. 
Reinstallare il sistema 
operativo. Reinstallare 
il software applicativo 
Retimax.  

L’installazione del software 
applicativo Retimax richiede 
i privilegi di amministratore. 

Il software applicativo 
Retimax non funziona 
correttamente 

Il cavo di connessione 
fra dispositivo e PC 
non funziona 
correttamente. Il 
software antivirus 
interferisce con i 
drivers del software 
Retimax. Il software 
Retimax è stato 
installato come utente 
locale. 

Disconnettere e 
riconnettere il cavo di 
collegamento fra 
dispositivo e PC. 
Sostituire il cavo di 
connessione fra 
dispositivo e PC. 
Disinstallare il 
software antivirus. 
Reinstallare il software 
applicativo Retimax. 

Disinstallare il software 
antivirus. Disconnettere e 
riconnettere il cavo di 
collegamento fra dispositivo 
e PC. L’installazione del 
software applicativo Retimax 
richiede i privilegi di 
amministratore. 

Dopo l'avvio del 
software applicativo 
Retimax vengono 
visualizzati messaggi 
di errore  

Errore della porta USB. 
Connessione del 
dispositivo a una porta 
USB guasta. 

Collegare il dispositivo 
alla porta USB 2.0. 
Reinstallare i driver di 
dispositivo. Collegare 
il dispositivo ad 
un'altra porta USB. 

Il cavo di prolunga potrebbe 
causare guasto al dispositivo. 

Il mouse del PC non 
funziona 

Cavo di collegamento 
con il PC disconnesso. 
L’interruttore di 
accensione del mouse 
è in posizione OFF. Le 
batterie del mouse 
sono scariche (solo per 
mouse wireless). 

Verificare che il cavo 
del mouse sia 
correttamente inserito 
nella porta USB. 
Accendere il mouse 
portando 
l’interruttore di 
accensione su ON. 
Sostituire le batterie 
del mouse (solo per 
mouse wireless). 

Verificare che non ci siano 
conflitti fra dispositivi dal 
pannello di controllo del PC.  

La tastiera del PC non 
funziona 

Cavo di collegamento 
con il PC disconnesso. 
L’interruttore di 
accensione della 
tastiera è in posizione 
OFF. Le batterie della 
tastiera sono scariche 
(solo per tastiera 
wireless). 

Verificare che il cavo 
della tastiera sia 
correttamente inserito 
nella porta USB. 
Accendere la tastiera 
portando 
l’interruttore di 
accensione su ON. 
Sostituire le batterie 
della tastiera (solo per 
tastiera wireless). 

Verificare che non ci siano 
conflitti fra dispositivi dal 
pannello di controllo del PC. 
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Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Gli esami non 
possono essere 
salvate nel database 

Il database non è 
connesso con il 
software applicativo 
Retimax. Connessione 
di rete assente. Il cavo 
USB non funziona 

Verificare che nella 
finestra di 
configurazione del 
database sia 
specificato il percorso 
corretto. 
Ripristinare la 
connessione al file del 
database. Verificare il 
funzionamento della 
connessione di rete. 

Verificate le connessioni con 
la rete dati con regolarità.  

Mancata acquisizione 
dell'esame 

Il paziente si è mosso 
o ha chiuso gli occhi 
durante l’acquisizione. 

Chiedere al paziente di 
mantenere gli occhi 
aperti, di guardare la 
mira di fissazione, di 
non muovere gli occhi.  

La reiezione dell'artefatto è 
attivo di default. Disabilitare 
la reiezione dell'artefatto. 
Riavviare l'esame 

Scarsa qualità o 
interferenza delle 
tracce acquisite  

Gli elettrodi sono 
posizionati male o 
rotti. 

Sostituire e/o 
riposizionare gli 
elettrodi. 

Utilizzare la crema specifica 
per pulire la pelle del 
paziente. Per il contatto con 
l'elettrodo utilizzare la pasta 
elettroconduttiva. 

Mancata stimolazione 
Pattern 

Errore nella 
comunicazione tra PC 
e il dispositivo. Il cavo 
USB è disconnesso. Il 
cavo VGA tra Retimax 
e display Pattern è 
disconnesso. 
L'interruttore di 
accensione del 
Retimax è su OFF. Il 
fusibile è bruciato. Il 
display Pattern è 
disconnesso. 

Riavviare il software 
Retimax. Verificare 
che il cavo USB sia 
correttamente 
inserito. Verificare che 
il cavo VGA sia 
correttamente 
inserito. Verificare la 
corretta sorgente del 
segnale video. 
Accendere Ganzfeld 
Dome Flash. Sostituire 
i fusibili. 

 

Mancata stimolazione 
Flash 

L’interruttore di 
accensione del 
dispositivo è su OFF. 
Errore nella 
comunicazione tra PC 
e dispositivo. Il cavo 
USB è disconnesso. Il 
fusibile è bruciato. 

Riavviare il software 
Retimax. Verificare 
che il cavo USB sia 
correttamente 
inserito. Accendere 
Ganzfeld Dome Flash. 
Sostituire i fusibili. 
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