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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. 
Il dispositivo è di semplice utilizzo e utilizzato in oftalmologia per la 
misurazione della pressione intraoculare dell’occhio. 

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

Simbolo Significato 

 
Attenzione 

 
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). 
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1.1.1 SIMBOLOGIA DEL DISPOSITIVO 

Simbolo Significato 

 

Parte applicata di tipo B 

 Apparecchio di Classe I 
 

1.2 AVVERTENZE GENERALI 
QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO SONO RIFERITE AI DISPOSITIVI 
Z800, F900 E A900. 

IL DISPOSITIVO Z800 È UN ACCESSORIO COMPATIBILE CON LA 
LAMPADA A FESSURA SL9800. 

I DISPOSITIVI A900 E F900 SONO ACCESSORI COMPATIBILI CON 
LA LAMPADA A FESSURA SL9900. 

 

All'interno delle istruzioni per l'uso i dispositivi sono identificati con 
le sigle Z800, F900 o A900. 
Quando non specificato, le indicazioni fornite sono valide per tutti i 
dispositivi. 

 
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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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 2008/98/CE sullo smaltimento dei rifiuti 

1.3.2 NORME TECNICHE 

- IEC 60601-1:2005 + A1:2012 - “Apparecchi elettromedicali - Parte 
1: norme generali per la sicurezza degli apparecchi 
elettromedicali”. 

- UNI EN ISO 15004-1:2009 -  "Strumenti Oftalmici. Requisiti 
fondamentali e metodi di prova - Parte 1: Requisiti generali 
applicabili a tutti gli strumenti Oftalmici". 

- UNI CEI EN ISO 14971:2012 - "Dispositivi medici. Applicazione della 
gestione dei rischi ai dispositivi medici". 

- UNI EN ISO 8612:2009 “Strumenti oftalmici - Tonometri". 
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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: 
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- le riparazioni di guasti derivanti da catastrofi naturali, shock 
meccanici (cadute, urti, etc), 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 

- 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 

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

 

 
ATTENZIONE 
Tenere sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Controllare il corretto fissaggio del 
dispositivo alla lampada a fessura. Prestare attenzione durante le 
operazioni di assemblaggio del dispositivo. In caso di caduta 
accidentale, effettuare il controllo della calibrazione e, se 
necessario, contattare il Fabbricante. 

 

 
ATTENZIONE 
Prima di ogni misurazione controllare che il prisma di misurazione, 
in particolar modo la superficie di contatto con la cornea, non sia 
danneggiata. Se sono presenti anomalie, provvedere alla sua 
sostituzione.  
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ATTENZIONE 
La misurazione deve essere effettuata solo con prismi di 
misurazione integri, puliti e disinfettati. In caso contrario si 
potrebbero causare danni alla cornea del paziente. 
In caso di non integrità del prisma di misurazione, eventuali residui 
del detergente e del prodotto disinfettante potrebbero penetrare 
all'interno delle crepe e causare, durante la misurazione, irritazioni 
e corrosioni sulla superficie corneale. Pertanto il prisma deve 
essere accuratamente risciacquato con acqua dopo la disinfezione e 
controllato per accertarne l'integrità. 
Una disinfezione impropria può causare, inoltre, cross-
contaminazione tra pazienti e operatore e danni al prisma di 
misurazione. 
Per le indicazioni sulla procedura di pulizia e disinfezione consultare 
il paragrafo Disinfezione del prisma di misurazione a pag. 46. 

 

 

Se viene utilizzato il prisma di misurazione riutilizzabile, disinfettare 
sempre il prisma di misurazione prima di effettuare la misurazione 
sulla superficie dell'occhio del paziente e subito dopo l'esame.  
Se viene utilizzato un prisma di misurazione monouso, accertarsi che 
la confezione sia integra e il contenuto sterile prima dell'utilizzo. 
Subito dopo l'esame provvedere allo smaltimento del prisma di 
misurazione monouso. 

 

 
ATTENZIONE 
Evitare, se possibile, di effettuare la misurazione in caso di 
infezione oculare o superficie corneale lesa del paziente. 

 

 

Il prisma di misurazione deve essere toccato utilizzando sempre 
guanti monouso. Afferrare il prisma di misurazione dal bordo e mai 
dalla parte destinata al contatto con la superficie dell'occhio del 
paziente. 

 

 

Il prisma di misurazione non deve essere disinfettato insieme ad altri 
strumenti o dispositivi medici. 
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Non utilizzare il prisma di misurazione oltre due anni dalla data 
indicata sul lotto di produzione riportata sulla confezione. 

 

 

Per i pazienti con malattie infettive utilizzare sempre prismi di 
misurazione monouso. 

 

 
Vietato disinfettare e riutilizzare il prisma di misurazione monouso. 

 

 

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

 

 

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

 

 
Vietato usare il dispositivo all’aperto. 

 

 

La precisione delle misurazioni è influenzata da variazioni e 
cambiamenti della rigidità corneale. Tale rigidità può essere dovuta a 
differenze di spessore della cornea, fattori strutturali intrinseci o 
interventi di chirurgia refrattiva corneale. Tenere conto di questi 
fattori durante la valutazione della misura della pressione 
intraoculare. 

 

 

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

 
  



Z8A9F9 | IFUZ8A9F9IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della  

CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 
Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

11/60 

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 tonometro Z800 Fig 2 - Posizione targhetta tonometro A900 
 

 

Fig 3 - Posizione targhetta tonometro F900 

 
Pos Descrizione 
A Targa dati del dispositivo 
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Fig 4 - Targa dati per tonometro Z800 Fig 5 - Targa dati per tonometro A900 

 

 

Fig 6 - Targa dati per tonometro F900 

 

2.3 USO PREVISTO 
Il tonometro ad applanazione è un dispositivo accessorio delle 
lampade a fessura che permette di misurare la pressione dell’occhio, 
per la diagnosi di alcune patologie oftalmologiche, in particolare 
l'esame e la diagnosi del glaucoma. 
Il tonometro ad applanazione funziona secondo il metodo 
“Goldmann”: la misurazione della pressione intraoculare è data dalla 
forza necessaria a mantenere un’applanazione uniforme contro la 
superficie corneale. 
La misurazione della pressione intraoculare viene effettuata sul 
paziente per mezzo del prisma di misurazione portato in contatto con 
la cornea del paziente. Durante l'esecuzione dell'esame il prisma di 
misurazione è alloggiato sul supporto presente sul braccio del 
tonometro. Il tonometro viene installato sulla lampada a fessura.  



Z8A9F9 | IFUZ8A9F9IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della  

CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 
Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

13/60 

Dato il contatto diretto con la superficie corneale, potrebbe essere 
necessario applicare un anestetico locale nell'occhio del paziente. 
La precisione di misure del dispositivo è molto elevata. La deviazione 
media (standard) in ogni singolo esame è approssimativamente ± 0,5 
mmHg. 
La rigidità sclerale non deve essere considerata poiché il piccolo 
spostamento volumetrico di 0,56 mm3 aumenta la tensione 
intraoculare soltanto di circa il 2,5%. 
I tonometri devono essere alloggiati sulla lampada a fessura per mezzo 
dell'accessorio necessario al loro supporto. 
I tonometri A900 e Z800 possono rimanere alloggiati sulla lampada a 
fessura anche quando non sono in uso e, quando necessario, 
posizionati davanti al microscopio durante l'esame. 

 

Il tonometro ad applanazione CSO è un accessorio adatto alla 
maggior parte delle lampade a fessura prodotte anche da altre 
aziende. 

 

2.4 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 

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

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 500 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 10% 90% 
Uso Temperatura +15°C  +30°C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 30% 70% 
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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. 

 

2.7 SMALTIMENTO A FINE VITA 
Avvertenze per il corretto smaltimento del dispositivo ai sensi della 
Direttiva Europea 2008/98/CE relativa 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 dispositivo 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. 

 

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 oppure 
alle amministrazioni locali competenti per i rifiuti. 
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- 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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3 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
3.1 COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 

Dispositivo Z800 

 

Fig 7 - Composizione della fornitura 

 
Pos Denominazione 
A Dispositivo 
B Chiave a brugola esagonale 
C Prisma di misurazione 
D Accessorio per il controllo del funzionamento 
E Supporto tonometro (opzionale) 
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Dispositivo A900 

 

Fig 8 - Composizione della fornitura 

 
Pos Denominazione 
A Dispositivo 
B Prisma di misurazione 
C Accessorio per il controllo del funzionamento 
D Supporto tonometro (opzionale) 
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Dispositivo F900 

 

Fig 9 - Composizione della fornitura 

 
Pos Denominazione  
A Dispositivo  
B Prisma di misurazione  
C Accessorio per il controllo del funzionamento  
D Guida supporto tonometro  

 

 

Per la lista degli accessori e modelli disponibili, contattare il 
Fabbricante o il Distributore di zona. 
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3.1.1 TONOMETRO Z800 

 

Fig 10 - Tonometro Z800 

 
Pos Descrizione 
A Supporto per braccio a riposo  
B Corpo del tonometro Z800 
C Manopola con scala di misura 
D Braccio 
E Supporto per prisma di misurazione 
F Alloggiamento a incastro per l'accessorio per il controllo del 

funzionamento 
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3.1.2 TONOMETRO A900 

 

Fig 11 - Tonometro A900 

 
Pos Descrizione 
A Raccordo di fissaggio per tonometro A900 
B Supporto di raccordo 
C Alloggiamento a incastro per l'accessorio per il controllo del 

funzionamento 
D Manopola con scala di misura 
E Supporto per prisma di misurazione 
F Braccio 
G Corpo del tonometro A900 
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3.1.3 TONOMETRO F900 

 

Fig 12 - Tonometro F900 

 
Pos Descrizione 
A Supporto per prisma di misurazione 
B Alloggiamento a incastro per l'accessorio per il controllo del 

funzionamento 
C Manopola con scala di misura 
D Supporto 
E Corpo del tonometro F900 
F Braccio 
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3.2 DATI TECNICI 
Tonometro Z800 

Dato tecnico Valore 
Forza di misurazione Generata dalla forza della molla 

Installazione Sul perno del supporto sopra il 
microscopio della lampada a fessura 

Intervallo di misurazione Tra 0 e 80 mmHg (tra 0 e 10,64 kPa) 
Variazione di misura ≤ 0,25 mN 
Peso 0,85 kg (senza accessori) 
 

Tonometro A900 

Dato tecnico Valore 
Forza di misurazione Generata dalla forza della molla 

Installazione Sul perno del supporto sopra il 
microscopio della lampada a fessura 

Intervallo di misurazione Tra 0 e 80 mmHg (tra 0 e 10,64 kPa) 
Variazione di misura ≤ 0,49 mN 
Peso 0,82 kg (senza accessori) 
 

Tonometro F900 

Dato tecnico Valore 
Forza di misurazione Generata dalla forza della molla 

Installazione Inserimento nella guida sul braccio della 
lampada a fessura 

Intervallo di misurazione Tra 0 e 80 mmHg (tra 0 e 10,64 kPa) 
Variazione di misura ≤ 0,49 mN 
Peso 0,48 kg (senza accessori) 
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4 USO DEL DISPOSITIVO 
4.1 COME INSTALLARE IL TONOMETRO Z800 SULLA LAMPADA 

A FESSURA 
1 Installare il supporto del tonometro sopra il microscopio 

nell'apposito alloggiamento. Bloccare con la vite presente sul 
supporto. 

2 Posizionare il tonometro sul perno del supporto. Il braccio del 
tonometro deve essere rivolto verso il paziente. 

 

  

Fig 13 - Posizionamento del supporto 
tonometro Fig 14 - Posizionamento del tonometro Z800 

 
3 Liberare il braccio dal supporto di protezione portandolo dalla 

posizione di riposo alla posizione di misura. 
4 Se necessario regolare la posizione del supporto per il prisma 

di misurazione al fine di allinearla con il canale di ripresa del 
microscopio. Bloccare il tonometro per mezzo delle viti 
presenti sotto la manopola con scala di misura. 
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Fig 15 - Braccio in posizione a riposo Fig 16 - Braccio in posizione di misura 

4.2 COME INSTALLARE IL TONOMETRO A900 SULLA 
LAMPADA A FESSURA 

1 Ruotare la testa di illuminazione della lampada a fessura verso 
sinistra o destra orientata con un angolo di 90°. 

2 Posizionare il supporto del tonometro sopra il microscopio 
nell'apposito alloggiamento. Bloccare con la vite presente sul 
supporto. 

3 Posizionare il supporto di raccordo del tonometro A900 sul 
supporto tonometro. 

 

  

Fig 17 - Posizionamento del supporto 
tonometro Fig 18 - Posizionamento del tonometro A900 
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4 Ruotare il tonometro posizionando il prisma di misurazione 

nella posizione di misura. Una posizione di blocco assicura il 
corretto posizionamento del tonometro durante la misura. 

 

 

Fig 19 - Posizione di blocco misura/riposo 
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4.3 COME INSTALLARE IL TONOMETRO F900 SULLA LAMPADA 
A FESSURA 

1 Ruotare la testa di illuminazione della lampada a fessura verso 
sinistra o destra orientata con un angolo di 90°. 

2 Togliere il tappo presente sul braccio del gruppo lampada a 
fessura e posizionare il supporto nell'alloggiamento. 

3 Posizionare il tonometro F900 sulla guida supporto tonometro. 
 

  

Fig 20 - Posizionamento del supporto 
tonometro Fig 21 - Posizionamento del tonometro F900 

 
  
4 Sulla guida di supporto del tonometro sono alloggiati due fori 

che consentiranno il posizionamento corretto del tonometro 
per esaminare l’occhio destro o sinistro del paziente. 
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Fig 22 - Posizionamento per esame su 
occhio destro 

Fig 23 - Posizionamento per esame su occhio 
sinistro 

 

4.4 COME PREPARARE LA LAMPADA A FESSURA (Z800) 

 

Il microscopio deve essere regolato in modo tale che i semicerchi del 
prisma di misurazione siano osservabili e messi a fuoco nitidamente 
durante la misura. 

 
1 Ruotare il braccio con supporto per posizionare il supporto per 

prisma di misurazione sull'asse di osservazione del 
microscopio. 

2 Assicurarsi che gli oculari della lampada a fessura siano regolati 
adeguatamente per compensare l'eventuale ametropia 
dell'operatore. 

3 Regolare l'intensità luminosa del dispositivo in modo adeguato. 
4 Inserire il filtro blu nella lampada a fessura. 
5 Aprire completamente il diaframma della fessura. L’angolo tra 

la sorgente di luce e il microscopio dovrebbe essere di circa 
60°per ottenere un’immagine nitida e priva di riflessi. 
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4.5 COME PREPARARE LA LAMPADA A FESSURA (A900) 

 

Il microscopio deve essere regolato in modo tale che i semicerchi del 
prisma di misurazione siano osservabili e messi a fuoco nitidamente 
durante la misura. 

 
1 Ruotare il supporto di raccordo per posizionare il supporto per 

il prisma di misurazione sull'asse di osservazione del 
microscopio. 

2 Assicurarsi che gli oculari della lampada a fessura siano regolati 
adeguatamente per compensare l'eventuale ametropia 
dell'operatore. 

3 Regolare l'intensità luminosa del dispositivo in modo adeguato. 
4 Inserire il filtro blu nella lampada a fessura. 
5 Aprire completamente il diaframma della fessura. L’angolo tra 

la sorgente di luce e il microscopio dovrebbe essere di circa 60° 
per ottenere un’immagine nitida e priva di riflessi. 

 

4.6 COME PREPARARE LA LAMPADA A FESSURA (F900) 

 

Il microscopio deve essere regolato in modo tale che i semicerchi del 
prisma di misurazione siano osservabili e messi a fuoco nitidamente 
durante la misura. 

 
1 Assicurarsi che gli oculari della lampada a fessura siano regolati 

adeguatamente per compensare l'eventuale ametropia 
dell'operatore. 

2 Regolare l'intensità luminosa del dispositivo in modo adeguato. 
3 Inserire il filtro blu nella lampada a fessura. 
4 Aprire completamente il diaframma della fessura. L’angolo tra 

la sorgente di luce e il microscopio dovrebbe essere di circa 
60°per ottenere un’immagine nitida e priva di riflessi. 
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4.7 COME POSIZIONARE IL PRISMA DI MISURAZIONE 

 
Una pulizia non adeguata del prisma di misurazione potrebbe 
causare cross-contaminazione tra pazienti e operatore nonché 
danni al prisma di misurazione. 

 

 
Eventuali residui di detergente e/o disinfettante possono causare 
irritazione dell'occhio. 

 

 

Vietato l'utilizzo di prismi di misurazione danneggiati. Prima di ogni 
utilizzo verificare che sulla superficie di contatto del prisma non 
siano presenti impurità o danni (graffi, fenditure, spigoli acuti). 
Effettuare il controllo con l'ausilio del microscopio della lampada a 
fessura con un ingrandimento di 10/16 volte. 

 

 

Non utilizzare il prisma di misurazione dopo la data di indicata sul 
lotto di produzione riportata sulla confezione o dopo due anni dal 
primo utilizzo. 

 

 

Durante la procedura di posizionamento del prisma di misurazione 
utilizzare guanti monouso. 
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4.7.1 POSIZIONAMENTO DEL PRISMA DI MISURAZIONE RIUTILIZZABILE 

 

Il prisma di misurazione riutilizzabile deve essere sempre disinfettato 
prima dell'uso. 
Se si utilizza il prisma di misurazione riutilizzabile per la prima volta, 
pulirlo e disinfettarlo prima dell'uso. Il prisma di misurazione viene 
fornito non disinfettato. 
Non prendere mai il prisma dalla zona che andrà a contatto con la 
superficie corneale. 

 
1 Assicurarsi che il prisma di misurazione riutilizzabile sia stato 

adeguatamente disinfettato e conservato in un contenitore 
sterile. 

2 Prendere il prisma di misurazione con cautela. Afferrare il 
prisma dal bordo. Non toccare la zona del prisma che andrà a 
contatto con la superficie corneale. 

3 Controllare l'assenza di danni sulla superficie del prisma di 
misurazione. 

4 Inserire il prisma di misurazione nel supporto presente sul 
braccio del tonometro. 

5 Posizionare la manopola di misurazione sulla posizione 1. 
 

 

Fig 24 - Inserimento del prisma di misurazione nel supporto 
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4.7.2 POSIZIONAMENTO DEL PRISMA DI MISURAZIONE MONOUSO 

 

Il prisma di misurazione monouso deve essere nuovo e in confezione 
sterile. La confezione deve risultare integra prima della sua apertura. 
Provvedere immediatamente allo smaltimento del prisma monouso 
dopo l'uso. 

 
1 Assicurarsi che il prisma di misurazione monouso sia nuovo e 

sigillato in confezione sterile. La confezione deve essere 
integra. 

2 Aprire la confezione del prisma di misurazione monouso con 
cautela. Afferrare il prisma dal bordo. Non toccare la zona del 
prisma che andrà a contatto con la superficie corneale. 

3 Controllare l'assenza di danni sulla superficie del prisma di 
misurazione. 

4 Inserire il prisma di misurazione nel supporto presente sul 
braccio del tonometro. 

5 Posizionare la manopola di misurazione sulla posizione 1. 
 

  

Fig 25 - Confezione del prisma di 
misurazione monouso 

Fig 26 - Inserimento del prisma di misurazione 
nel supporto 
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4.8 COME PREPARARE IL PAZIENTE 

 

Se il paziente porta lenti a contatto, assicurarsi che siano state tolte 
prima di applicare le gocce di anestetico. 

 
1 Far accomodare il paziente. 
2 Applicare una goccia di anestetico ad azione locale sulla 

superficie dell'occhio da esaminare. 
3 Applicare fluoresceina sodica allo 0,5% sulla superficie 

dell'occhio da esaminare. 
4 Indicare al paziente come appoggiare il viso al poggia mento e 

al poggia fronte. 
5 Verificare la corretta posizione degli occhi rispetto al canale di 

ripresa. 
6 Chiedere al paziente di mantenere lo sguardo dritto e tenere 

ben aperti gli occhi durante l'esame. Se necessario utilizzare la 
mira di fissazione per aiutare il paziente a mantenere gli occhi 
fermi. 

 

  

Fig 27 - Posizione del tonometro Z800 
(SL9800) 

Fig 28 - Posizione del tonometro F900 
(SL9900) 
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Fig 29 - Posizione del tonometro A900 (SL9900) 

 

4.9 COME MISURARE LA PRESSIONE INTRAOCULARE 

 
Durante l'esame informare il paziente di tenere gli occhi ben aperti. 

 

 
Limitare il tempo di misurazione al minimo possibile. 

 
1 Chiedere al paziente di aprire e chiudere gli occhi per qualche 

istante così che il film lacrimale sia uniformemente distribuito 
sulla superficie corneale. 

2 Selezionare il filtro blu per eccitare la fluoresceina. 
3 Spostare in avanti la lampada a fessura fino a portare il prisma 

di misurazione a contatto con il centro della cornea. 
4 Posizionare la manopola con scala graduata in corrispondenza 

del valore 1. 
5 Osservando con il microscopio la superficie applanata si 

vedranno semicerchi di eguale misura. I due semicerchi 
possono assumere dimensioni variabili a seconda della 
pressione oculare. Quando il tonometro si trova nella corretta 
posizione, i due semicerchi risulteranno di uguale dimensione. 
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Fig 30 - Immagine osservata al microscopio 

 
6 Per il corretto posizionamento dei semicerchi ruotare 

lentamente la manopola del tamburo di misurazione del 
tonometro fino a quando non risulteranno perfettamente 
allineati. 

 

 

Fig 31 - Allineamento corretto dei semicerchi 

 

4.10 COME MISURARE LA PRESSIONE INTRAOCULARE IN UN 
PAZIENTE CON ASTIGMATISMO 
In caso di cornea regolare è possibile eseguire la misura su qualsiasi 
meridiano. 
In caso di pazienti affetti da astigmatismo di più di 3 diottrie, invece, è 
necessario scegliere correttamente la posizione del prisma di 
misurazione rispetto al meridiano più piatto al fine di migliorare 
l’accuratezza della misura. 
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Il principio della tonometria di Goldmann dice che ogni volta che 
un'area di 7.354mm2 con diametro di 3.06 mm dal centro della cornea 
viene applanata, viene misurata la reale pressione oculare. Tuttavia, è 
riconosciuto il problema dell'approssimazione della misura su una 
cornea torica. L'area misurata su una cornea torica corrisponde a 
un'ellisse con differenti diametri per differenti meridiani.  
L’applanazione raggiunge quindi prima il semicerchio del prisma di 
misurazione nel meridiano più piatto, rispetto a quello nel meridiano 
più curvo. Il problema è superabile ruotando il prisma a 43 gradi, 
individuabile dal segno rosso posto sul supporto del prisma, rispetto al 
meridiano più piatto. 
In alternativa, un semplice approccio consiste nel posizionare il prisma 
in corrispondenza del valore ottenuto dalla media dei due meridiani il 
più piatto e più curvo. 

4.11 COME RISOLVERE ACQUISIZIONI ERRATE 
Osservando al microscopio la superficie applanata, i due semicerchi 
devono risultare di uguale misura e perfettamente allineati. 
Nel caso in cui i due semicerchi risultassero in posizione non corretta, 
di seguito si descrivono le possibili cause e i rimedi per visualizzare la 
posizione corretta. 

 

Fig 32 - Posizione corretta dei semicerchi  

 
  



Z8A9F9 | IFUZ8A9F9IT00  
ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della  

CSO Costruzione Strumenti Oftalmici srl. 
Ogni riproduzione anche parziale è vietata.  

37/60 

Il semicerchio di fluoresceina è troppo largo o troppo stretto. 

Immagine Causa Rimedio 

 

L'immagine dei due semicerchi 
risulta troppo larga. La misura 
della pressione intraoculare  
potrebbe risultare più alta della 
pressione intraoculare effettiva. 

Pulire accuratamente il prisma 
di misurazione, ripetere il 
posizionamento del prisma di 
misurazione. 

 

L'immagine dei due semicerchi 
risulta troppo stretta. La misura 
della pressione intraoculare  
potrebbe risultare più bassa 
della pressione intraoculare 
effettiva. 

Pulire accuratamente il prisma 
di misurazione, ripetere il 
posizionamento del prisma di 
misurazione. 

 

Il prisma di misurazione non tocca la cornea o è stata applicata una 
pressione eccessiva. 

Immagine Causa Rimedio 

 

Se il paziente ritrae 
leggermente la testa, si 
verificano movimenti irregolari 
dell’occhio. Ne conseguirà un 
contatto instabile tra il prisma 
di misurazione e l'occhio. 

Chiedere al paziente di 
mantenere una posizione 
immobile e di aprire bene 
l'occhio. Ripetere la 
misurazione.  
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I due semicerchi non sono visualizzati correttamente. 

Immagine Causa Rimedio 

 

Posizione errata della lampada a 
fessura. 

Regolare l'altezza della lampada 
a fessura e spostarla a sinistra 
con il joystick. 

 

I semicerchi sono troppo 
spostati a destra. 

Spostare la lampada a fessura a 
destra con il joystick. 

 

La misura risulta notevolmente 
più alta della pressione oculare 
attesa. 

Regolare l'altezza della lampada 
a fessura. Ripetere la 
misurazione. 
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I bordi interni dei due semicerchi non risultano allineati 
correttamente. 

Immagine Causa Rimedio 

 

I due semicerchi sono ben 
centrati ma i bordi non risultano 
allineati correttamente. 

Aumentare ulteriormente la 
pressione ruotando la 
manopola di misurazione. 

 

I due semicerchi sono ben 
centrati ma i bordi non risultano 
allineati correttamente. 

Aumentare ulteriormente la 
pressione ruotando  la 
manopola di misurazione. 

 

I due semicerchi sono ben 
centrati ma i bordi non risultano 
allineati correttamente 

La pressione applicata risulta 
eccessiva. Ridurre la pressione 
applicata ruotando la manopola 
di misurazione fino ad allineare 
correttamente i due semicerchi. 
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4.12 COME LEGGERE LA SCALA DI MISURA 
La superficie di contatto del prisma di misurazione ha un diametro di 
7,0 mm. È di forma piatta con bordi arrotondati per evitare possibili 
danneggiamenti della superficie corneale. 
Ruotando la manopola di misurazione viene aumentata la pressione 
sull’occhio fino ad ottenere una superficie applanata continua e 
regolare. 
La pressione intraoculare espressa in mmHg è calcolata moltiplicando 
il valore indicato dalla posizione della manopola per 10. 
Nella tabella di seguito viene indicata la relazione tra la posizione della 
manopola di misurazione, la forza e pressione sulla superficie 
applanata. 

Posizione sulla manopola di 
misurazione mN kPa mmHg 

1 9,81 1,33 10 
2 19,62 2,66 20 
3 29,43 39,9 30 
4 39,24 53,2 40 
5 49,05 66,5 50 
6 58,86 79,8 60 
7 68,67 93,1 70 
8 78,48 10,64 80 
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4.13 COME ESTRARRE IL PRISMA DI MISURAZIONE 

 

Durante la procedura di rimozione del prisma di misurazione 
utilizzare guanti monouso. 

 
1 Rimuovere con attenzione il prisma di misurazione dal 

supporto. 
2 Se è stato utilizzato un prisma di misurazione riutilizzabile, 

procedere alla pulizia del prisma di misurazione come descritto 
al paragrafo Pulizia del prisma di misurazione a pag. 45 

3 Se è stato utilizzato un prisma di misurazione monouso, 
provvedere subito allo smaltimento. 

 

 

Fig 33 - Rimozione del prisma di misurazione 
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4.14 COME RIMUOVERE IL TONOMETRO Z800 DALLA 
LAMPADA A FESSURA 

1 Ruotare il braccio e posizionarlo sulla staffa di protezione in 
posizione di riposo. 

2 Sollevare il tonometro per svincolarlo dal perno del supporto. 
3 Svitare la vite e rimuovere il supporto dalla lampada a fessura. 
4 Conservare il dispositivo e il supporto in un luogo asciutto e 

sicuro. 
 

4.15 COME RIMUOVERE IL TONOMETRO A900 DALLA 
LAMPADA A FESSURA 

1 Ruotare il braccio verso destra. Il tonometro può essere 
lasciato montato sulla lampada a fessura. 

2 In alternativa, sollevare il tonometro per svincolarlo dal perno 
del supporto. 

3 Svitare la vite e rimuovere il supporto dalla lampada a fessura. 
4 Conservare il dispositivo e il supporto in un luogo asciutto e 

sicuro. 
 

4.16 COME RIMUOVERE IL TONOMETRO F900 DALLA 
LAMPADA A FESSURA 

1 Sollevare il tonometro per svincolare il supporto dalla guida. 
2 Rimuovere la guida del supporto dalla lampada a fessura. 
3 Conservare il dispositivo e il supporto in un luogo asciutto e 

sicuro. 
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5 MANUTENZIONE ORDINARIA 
5.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

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

 

 
ATTENZIONE 
Il prisma di misurazione riutilizzabile viene fornito non disinfettato. 
Deve essere pertanto pulito e disinfettato prima dell'uso. 
Seguire attentamente le istruzioni per la pulizia e disinfezione del 
prisma di misurazione descritte in questo manuale. 

 

 
ATTENZIONE 
A causa dell'elevato numero di variabili da valutare (numero 
pazienti, trattamento, concentrazione del disinfettante utilizzato) 
non è possibile fornire dati precisi sulla durata di utilizzo del prisma 
di misurazione. Non utilizzare il prisma oltre due anni dalla data 
indicata sulla confezione in conformità alle indicazioni riportate 
nelle presenti istruzioni per l'uso. Prismi che risultano danneggiati, 
devono essere immediatamente sostituiti.  

 

 

Il prisma di misurazione non deve essere disinfettato insieme ad altri 
strumenti o dispositivi medici. 

 

 
Vietato disinfettare e riutilizzare il prisma di misurazione monouso. 

 

 

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

 

 

Vietato effettuare la pulizia dei prismi di misurazione monouso. La 
procedura di pulizia deve essere effettuata solo su prismi di 
misurazione riutilizzabili. 

 

 

Vietato usare le procedure elencate di seguito per la pulizia. 
Possono causare danni al prisma di misurazione. 
- Uso di alcool 
- Uso di acetone 
- Uso di radiazioni UVA 
- Immersione del prisma di misurazione in un fluido per più di 60 
minuti. 
- Esposizione a temperature superiori a 60° 
- Procedure di disinfezione diverse da quella descritta nelle presenti 
istruzioni per l'uso. 

 

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 l'apparecchio. 
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5.3 PULIZIA DEL PRISMA DI MISURAZIONE 

 

Durante la pulizia del prisma di misurazione utilizzare guanti 
monouso. 

 
1 Rimuovere con cautela il prisma di misurazione dal supporto 

del tonometro. 
2 Lavare sotto acqua corrente fredda per 30-60 secondi. Se 

necessario, impiegare un detergente a pH neutro (privo di 
agenti irritanti) e un panno monouso, morbido e che non lasci 
pelucchi. Tamponare sempre nella stessa direzione. 

3 Sciacquare il prisma di misurazione. Assicurarsi l'assenza di 
detergente e di impurità. In caso sia ancora presente dello 
sporco ripetere il punto 2.  

 

  

Fig 34 - Rimozione del prisma di misurazione Fig 35 - Lavaggio del prisma di misurazione 

 
4 Asciugare il prisma di misurazione con un panno monouso, 

morbido e che non lasci pelucchi. 
5 Verificare visivamente l'assenza di sporco  e l'integrità del 

prisma di misurazione. 
6 Riporre il prisma di misurazione in un contenitore pulito e 

asciutto. 
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Fig 36 - Asciugatura del prisma di misurazione Fig 37 - Contenitore per prismi di misurazione 

 

5.3.1 DISINFEZIONE DEL PRISMA DI MISURAZIONE 

 

Durante la procedura di disinfezione del prisma di misurazione 
utilizzare guanti monouso. 

 
1 Riempire un recipiente, pulito e disinfettato con la soluzione 

disinfettante. La quantità di soluzione del disinfettante deve 
coprire totalmente i prismi di misurazione. 

2 Posizionare i prismi di misurazione nel recipiente. 
3 Verificare che i prismi di misurazione non siano sovrapposti tra 

loro. 
4 Verificare che i prismi di misurazione siano completamente 

immersi nella soluzione disinfettante. 
5 Lasciare agire il disinfettante secondo le indicazioni del 

Produttore della soluzione disinfettante. 
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Fig 38 - Immersione dei prismi di misurazione nel recipiente 

 
6 Trascorso il tempo di posa estrarre i prismi di misurazione dal 

recipiente e lasciarli sgocciolare per qualche secondo. 
7 Inserire i prismi di misurazione in un altro recipiente pulito e 

disinfettato. 
8 Sciacquare i prismi di misurazione facendo scorrere acqua 

fredda nel contenitore per un tempo minimo di 10 minuti e un 
tempo massimo di 15 minuti.  

9 Rimuovere i prismi di misurazione dal recipiente 
 

 

Fig 39 - Risciacquo dei prismi di misurazione nel recipiente 
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10 Asciugare i prismi di misurazione uno alla volta e con un panno 

sterile e monouso.  
11 Conservare i prismi di misurazione puliti e disinfettati in un 

contenitore ermetico e sterile. 
 

  

Fig 40 - Asciugatura del prisma di misurazione Fig 41 - Contenitori per prismi di misurazione 

 

Per l'elenco di disinfettanti idonei per la pulizia e disinfezione dei 
prismi di misurazione consultare il Report pubblicato dalla American 
Academy of Ophthalmology a questa pagina: 
https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(17)31677-9/pdf 
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5.4 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL TONOMETRO 

 
ATTENZIONE 
Se il dispositivo risulta al di fuori delle tolleranze di calibrazione 
indicate, contattare il Servizio Tecnico per la riparazione e 
calibrazione. 

 

 

Per effettuare la verifica del corretto funzionamento del dispositivo è 
necessario utilizzare l'apposito accessorio per il controllo del 
funzionamento. 

 
1 Posizionare l'accessorio per il controllo del funzionamento sul 

tonometro. 
2 L’accessorio di misurazione del funzionamento presenta sul 

corpo 5 incisioni (marcature). Le marcature corrispondono ai 
valori riportati sulla manopola di misurazione: 0 (centrale), 2, 6 
(estreme). L’estremità più lunga dell’accessorio per il controllo 
di funzionamento deve essere posizionata verso l’esaminatore. 

 

  

Fig 42 - Posizionamento dell'accessorio per il 
controllo su tonometro Z800 

Fig 43 - Posizionamento dell'accessorio per il 
controllo su tonometro A900 e F900 
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Fig 44 - Marcatura presente su accessorio per 
il controllo (Z800) 

Fig 45 - Marcatura presente su accessorio 
per il controllo (F900 e A900) 

 

5.4.1 CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO CON MANOPOLA DI MISURAZIONE 
SU 0 

1 Posizionare l’accessorio per il controllo del funzionamento in 
posizione 0 (centrale) e la manopola di misurazione sul 
corrispondente valore 0. 

2 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore - 
0,05 (misura equivalente alla larghezza del segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione). 

3 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione 
dell'esaminatore. 

4 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore + 
0,05 (misura equivalente alla larghezza del segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione). 

5 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione del 
paziente. 
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Fig 46 - Manopola di misurazione del 
tonometro A900 

Fig 47 - Manopola di misurazione del 
tonometro F900 

 

 

Fig 48 - Manopola di misurazione del tonometro Z800 
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Fig 49 - Posizione - 0,05 Fig 50 - Posizione + 0,05 

 

5.4.2 CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO CON MANOPOLA DI MISURAZIONE 
SU 2 

 
ATTENZIONE 
Questo è il procedimento di controllo più importante. La 
misurazione della pressione oculare in questa zona è altamente 
significativa. Questo controllo deve essere effettuato almeno due 
volte all’anno. 

 
1 Posizionare l’accessorio per il controllo del funzionamento in 

posizione 2 (prima incisura laterale) e la manopola di 
misurazione sul corrispondente valore 2. 

2 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore + 
1,95 (misura equivalente alla larghezza del segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione).  

3 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione 
dell'esaminatore. 

4 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore  + 
2,05 (misura equivalente alla larghezza del un segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione).  

5 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione del 
paziente. 
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Fig 51 - Manopola di misurazione del 
tonometro A900 

Fig 52 - Manopola di misurazione del 
tonometro F900 

 

 

Fig 53 - Manopola di misurazione del tonometro Z800 
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Fig 54 - Posizione + 1,95 Fig 55 - Posizione + 2,05 

 

5.4.3 CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO CON MANOPOLA DI MISURAZIONE 
SU 6 

1 Posizionare l’accessorio per il controllo del funzionamento in 
posizione 6 (seconda incisura laterale) e la manopola di 
misurazione sul corrispondente valore 6. 

2 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore + 
5,95 (misura equivalente alla larghezza del segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione). 

3 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione 
dell'esaminatore. 

4 Ruotare la manopola di misurazione e posizionarla sul valore + 
6,05 (misura equivalente alla larghezza del segno di 
calibrazione presente sulla manopola di misurazione). 

5 Il braccio deve spostarsi in posizione di arresto in direzione del 
paziente. 
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Fig 56 - Manopola di misurazione del 
tonometro A900 

Fig 57 - Manopola di misurazione del 
tonometro F900 

 

 

Fig 58 - Manopola di misurazione del tonometro Z800 
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Fig 59 - Posizione + 5,95 Fig 60 - Posizione + 6,05 

 

5.5 LISTA PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI 
Tonometro 

Codice Descrizione 
10200100 Tonometro ad applanazione Z800 
10200200 Tonometro ad applanazione F900 
10200220 Tonometro ad applanazione A900 
 

Supporto per tonometro F900 

Codice Descrizione 

100203112 Supporto per tonometro F900. Solo per lampada 
SL9900 

 

Supporto per tonometro A900 

Codice Descrizione 

100203100 Supporto per montaggio su microscopi 2x - 3x - 5x 
galileiano vecchia versione 

100250303 Supporto per montaggio su microscopi 2x - 5x 
galileiani e zoom interno nuova versione 
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Codice Descrizione 
100212609 Supporto per montaggio su microscopi zoom 
 

Supporto per tonometro Z800 

Codice Descrizione 

100203101 Supporto per montaggio su microscopi 2x - 3x - 5x 
galileiano vecchia versione 

100203102 Supporto (dominante occhio sinistro) per montaggio 
su microscopi 2x - 3x - 5x galileiano vecchia versione 

100250302 Supporto per montaggio su microscopi 2x - 5x 
galileiani e zoom interno nuova versione 

100212608 Supporto per montaggio su microscopi zoom 
 

Prisma di misurazione 

Codice Descrizione 
102001110 Prisma di misurazione per tonometro riutilizzabile  

102003200 Prisma di misurazione sterile usa e getta per 
tonometro (confezione 100 pezzi) 
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5.6 COME RISOLVERE ALCUNI INCONVENIENTI 

Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Il dispositivo non 
rimane stabile 
durante la 
misurazione o 
durante il suo 
posizionamento. 

Le viti di bloccaggio 
del supporto sono 
allentate. 

Stringere la vite del 
supporto del 
dispositivo con un 
attrezzo adeguato. 

Il dispositivo 
potrebbe aver 
subito un urto. 
Contattare il 
Servizio Tecnico per 
effettuare la 
calibrazione del 
dispositivo se 
necessario. 

Allineamento 
verticale del 
dispositivo errato 
rispetto al 
microscopio. 

Le viti di serraggio 
del tonometro sono 
allentate (Z800). 

Allineare il 
dispositivo con il 
microscopio. 
Serrare le viti di 
blocco dispositivo 
con un attrezzo 
adeguato. 

Il dispositivo 
potrebbe aver 
subito un urto. 
Contattare il 
Servizio Tecnico per 
effettuare la 
calibrazione del 
dispositivo se 
necessario. 

Allineamento 
orizzontale del 
dispositivo errato 
rispetto al 
microscopio. 

Le viti di serraggio 
del tonometro sono 
allentate (Z800). 

Allineare il 
dispositivo con il 
microscopio. 
Stringere le viti di 
bloccaggio del 
dispositivo con un 
attrezzo adeguato. 

Il dispositivo 
potrebbe aver 
subito un urto. 
Contattare il 
Servizio Tecnico per 
effettuare la 
calibrazione del 
dispositivo se 
necessario. 

Allineamento 
orizzontale e 
verticale del 
dispositivo errato 
rispetto al 
microscopio. 

Il braccio è piegato. Contattare il 
Servizio Tecnico.  
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Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Prisma di 
misurazione non 
risulta 
correttamente 
bloccato 
nell’alloggiamento. 

Il prisma di 
misurazione 
potrebbe essere 
inferiore alla misura 
prevista. 

Stringere le due 
linguette di 
bloccaggio presenti 
nel supporto per il 
prisma di 
misurazione. 

Alcuni prismi di 
misurazione 
potrebbero avere 
dimensioni inferiori 
a quelle prevista. 
Utilizzare sempre 
ricambi originali 
CSO. 

Il prisma di 
misurazione non 
entra 
correttamente 
nell’alloggiamento. 

Il prisma di 
misurazione 
potrebbe essere 
superiore alla 
misura prevista. 

Regolare le due 
linguette di 
bloccaggio presenti 
nel supporto per il 
prisma di 
misurazione 
affinché questo 
possa essere 
alloggiato 
correttamente. 

Alcuni prismi di 
misurazione 
potrebbero avere 
dimensioni 
superiori a quelle 
prevista. Utilizzare 
sempre ricambi 
originali CSO. 

Il prisma di 
misurazione non 
consente una 
visualizzazione 
chiara 
dell’applanazione.  

Il materiale del 
prisma è alterato. 

Sostituire il prisma 
di misurazione con 
uno nuovo. 

Utilizzare sempre 
ricambi originali 
CSO. 

Non si visualizza 
correttamente 
l’applanazione 
durante la misura. 

La luce 
dell'illuminatore 
della lampada a 
fessura non è 
posizionata 
correttamente o 
spenta. 

Posizionare 
correttamente la 
luce 
dell'illuminatore 
della lampada a 
fessura. Accendere 
la luce e regolare la 
sua intensità. 

Consultare le 
indicazioni riportate 
nelle istruzioni per 
l'uso della lampada 
a fessura. 
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Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Non si visualizza 
correttamente 
l’applanazione 
durante la misura. 

Il tonometro non è 
posizionato in 
modo corretto 
rispetto all’occhio 
esaminato (F900). 

Posizionare 
correttamente il 
tonometro rispetto 
all’occhio 
esaminato. 

Consultare le 
indicazioni riportate 
nelle istruzioni per 
l'uso. 

Non si visualizza 
correttamente 
l’applanazione 
durante la misura. 

Mancata istillazione 
di fluoresceina 
nell’occhio 
esaminato. 

Istillare fluoresceina 
sodica come 
indicato nelle 
istruzioni per l'uso. 

Utilizzare sempre 
prodotti conformi 
alle vigenti 
disposizioni di 
legge. 

Non si visualizza 
correttamente 
l’applanazione 
durante la misura. 

Il braccio è piegato. Contattare il 
Servizio Tecnico. 

Il dispositivo 
potrebbe aver 
subito un urto. 
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