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DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  DDEESSTTIINNAAZZIIOONNEE  DD’’UUSSOO  
 
Il dispositivo medico Mod. VEGA è un apparecchio elettromedicale, 
progettato e costituito da CSO Srl. 
E’ costituito da una sorgente luminosa a diodo LED che irradia nel 
campo dell’ultravioletto (UV-A). 
E’ destinato ad essere utilizzato esclusivamente per la cura di 
patologie della cornea, nell’ambito di attività clinica 
oftalmologica, da parte di medici specialisti esperti. In particolare 
il dispositivo VEGA è utile nella terapia del “cheratocono” 
effettuata con la metodica denominata “cross linking” o 
“intreccio” del collagene corneale. Tale metodica consiste nella 
foto-polimerizzazione delle fibre stromali, attraverso l’azione 
combinata di una sostanza fotosensibilizzante (riboflavina - 
vitamina B2) e l’irradiazione UV generata dal dispositivo in 
questione. 
 
CSO Srl non indica alcuna specifica modalità di utilizzo clinico, né 
procedimento terapeutico. Tali modalità di utilizzo e quindi anche 
l’associazione con particolari farmaci o prodotti chimici sono lasciati 
alla discrezione dei medici specialisti, sulla base delle loro 
conoscenze scientifiche e delle loro competenze professionali. 
 
Questo manuale fornisce le necessarie istruzioni per l’uso pratico del 
dispositivo ed indica le precauzioni e le avvertenze per la sicurezza, 
che gli utenti/operatori devono rispettare per la minimizzazione dei 
rischi connessi direttamente con le caratteristiche tecniche e in 
particolare con le caratteristiche di emissione delle radiazioni UV del 
dispositivo. 
 
CSO Srl non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o 
infortuni ai pazienti, operatori ed altre persone, conseguenti ad un uso 
improprio o imprudente del dispositivo, al di fuori di quanto indicato 
nel presente manuale e in particolare delle precauzioni ed avvertenze 
per la sicurezza in questo contenute. 
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CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  
 
Il dispositivo è costituito dalle seguenti unità principali: 
1- TESTA OTTICA 
2- BRACCIO BILANCIATO 
3- CONTROL BOX 
4- STATIVO 
5- FOOTSWITCH 
 

 
 

Gli accessori forniti a corredo sono: 
-Cavo alimentazione 
-Chiavi per la messa in opera 
-UV Light Meter 
-Manuale d’uso e manutenzione 
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Attenzione 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO,,  
IIMMMMAAGGAAZZZZIINNAAMMEENNTTOO  EE  DDII  UUTTIILLIIZZZZOO  
Finché il dispositivo  rimarrà nel suo imballaggio originale, potrà 
essere esposto alle seguenti condizioni ambientali senza esserne 
danneggiato, per un periodo massimo di 15 settimane durante la 
spedizione e l’immagazzinamento: 
Temperatura compresa fra –10 °C e +60 °C; 
pressione atmosferica compresa tra 500 hPa e 1060 hPa; 
umidità relativa compresa tra 10% e 90%. 
 
Le condizioni ambientali operative di utilizzo sono le seguenti: 
Temperatura compresa fra +15 °C e +30 °C; 
pressione atmosferica compresa tra 700 hPa e 1060 hPa; 
umidità relativa compresa tra 30% e 75%. 

 
 
 
 

 TTAARRGGHHEE  DDAATTII  EEDD  EETTIICCHHEETTTTAATTUURREE  
 

 
 

 

C.S.O. srl 
Via degli Stagnacci, 12/E 

50010 SCANDICCI 
(FIRENZE) - ITALY 

UV EMITTER    Mod. VEGA 

SERIAL NUMBER …………………. 

   
     

LED 
APERTURE  

 
INVISIBLE 

LED 
RADIATION 

DO NOT VIEW 
DIRECTLY WITH 

OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M  
LED LASER 
PRODUCT 

(EN 60825-1:2003) 

 

Targa dati TESTA OTTICA 
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C.S.O. srl - Via degli Stagnacci, 12/E 
50010 SCANDICCI (FIRENZE) - ITALY 

CONTROL BOX  
Mod. VEGA 

INPUT 
100-120 V  18VA 

 FUSES 2x315mA - 5x20 - T type (IEC 127) 
230-240 V  18VA 

FUSES 2x160mA - 5x20 - T type (IEC 127) 
FREQ.   50/60 Hz 

OUTPUT 
Emission power: 4 mW (max) 

Wavelenght: 370 nm 
Bandwidth: 8 nm 

SERIAL NUMBER 
………………….                                  0051 

  SEE USER MANUAL 

Targa dati CONTROL BOX 
 
 

PANNELLO FRONTALE 

 
 
 
 

UV ---- Luce gialla. Spia di emissione luce UVA dalla testa ottica 

   ---Luce rossa. Spia di mal funzionamento 
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PANNELLO POSTERIORE 

  
 
 
 

Spiegazione dei simboli grafici riportati sulle targhe dati 
 

 

  Tipo B. Anche se il dispositivo non ha vere e proprie 
parti applicate, i valori delle correnti di dispersione sono entro i 
limiti del tipo B (norma di sicurezza per gli apparecchi 
elettromedicali EN 60601-1) 

 

  Avvertenza che indica all’utente la necessità di 
consultare attentamente il manuale d’uso, prima di procedere 
all’installazione, alla messa in servizio e all’impiego 
dell’apparecchio. 

 

 Terra di protezione 

 

 

  0051  Si tratta della “marcatura CE”, che attesta 
la conformità del prodotto alla Direttiva comunitaria 
93/42/CEE (dispositivi medici). La sigla numerica identifica 
l’Ente notificato (IMQ) che è incaricato della sorveglianza sul 
prodotto e sul sistema qualità del fabbricante. 

 

Indica l’obbligo alla raccolta e allo smaltimento 
separati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla 
fine della loro vita utile (si veda apposito capitolo) 
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  CCOOMMAANNDDII  EE  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNII  
 
 
 
1.3- CONTROLLO APERTURA SPOT UV 
2.1- BLOCCAGGIO BRACCIO 
3.1-SPIA DI EMISSIONE UV (luce gialla) 
3.2- SPIA DI GUASTO (luce rossa) 
3.6- INTERRUTTORE GENERALE 
3.9- BLOCCAGGIO ROTAZIONE CONTROL-BOX 
5- FOOTSWITCH 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

Mod. VEGA   - Manuale d’uso e manutenzione - rev. 8 -   Pagina 9 di 25 

 
 

 
Attenzione 

 
Prima di accendere ed 
utilizzare l’apparecchio 

leggete attentamente tutto il 
presente manuale e in 

particolare questo capitolo. 
 

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  EE  MMEESSSSAA  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  
 
Gli apparecchi vengono sempre forniti imballati in condizioni 
ottimali per sopportare condizioni di trasporto e immagazzinamento 
standard. Qualora nello sballare lo strumento, si riscontrino delle 
anomalie dovute al trasporto, si prega di contattare la ditta 
installatrice o direttamente il produttore. 
 

 

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione dell'impianto 
elettrico corrisponda a quanto previsto dalla targa dati 
dell'apparecchio. Nel caso non corrisponda contattare il centro 
assistenza clienti o il costruttore stesso. 

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

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

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

- Per evitare interruzioni durante il trattamento, si consiglia di 
collegare l’apparecchio ad un alimentatore di emergenza. 
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ASSEMBLAGGIO 
 

• Assemblare il braccio (2) sulla colonna inserendo la piastra (2.2) nel canale (4.1) 
• Bloccare ad altezza per mezzo della manopola (2.1) 

 
 
• Inserire la testa ottica (3) nella colonna (4) 
• Frizionare la rotazione stringendo la vite (4.2) con la chiave in dotazione 
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• Assemblare la testa ottica  (1) sull’attacco braccio (2.2) 
• Bloccare con la chiave in dotazione (1.1) 

 
 

COLLEGAMENTI 
 

1.4- INSERIRE IL CONNETTORE  
3.4- INSERIRE IL CONNETTORE (footswitch) 
3.5- INSERIRE IL CONNETTORE PROVENIENTE DAL BRACCIO 
3.7- INSERIRE LA PRESA VOLANTE NELLA SPINA 3.7 (rete) 
3.10- USCITA VIDEO 
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Attenzione 

AAVVVVEERRTTEENNZZEE  EE  PPRREECCAAUUZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  EELLEETTTTRRIICCAA  
 
- Non toccate mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate; 

controllate che lo stesso non venga calpestato o schiacciato da 
pesi; non annodatelo. 

 
- Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe essere causa di 

incendi o scosse elettriche. E' necessario controllarlo 
frequentemente. Nel caso di necessità di sostituzione del cavo 
rete in dotazione all'apparecchio,interpellate la ditta fornitrice. 

 
- Non eseguire alcun tipo di intervento tecnico sull'apparecchio o 

sull'impianto al di fuori di quanto previsto nel presente 
manuale. 

 
- Non utilizzate l'apparecchio vicino all'acqua e fate attenzione a 

non far cadere liquidi in nessun punto dell’apparecchio. Evitare 
luoghi umidi, polverosi o soggetti a rapide variazioni di 
temperatura e umidità. 

 

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

 
- L’apparecchio non genera né riceve interferenze elettromagnetiche 

lavorando in prossimità di altri dispositivi, di conseguenza non si 
richiede alcuna azione né preventiva, né correttiva. 

 

- Lo strumento nella configurazione standard viene testato secondo 
le norme EN 60601-1 “Apparecchi elettromedicali – norme 
generali per la sicurezza” e alla EN 60601-1-1 - “Norma 
Collaterale. Prescrizioni Di Sicurezza Per I Sistemi 
Elettromedicali” e a tali norme risulta pienamente conforme. Dato 
che, rispetto alla configurazione di vendita standard, l’unità in 
questione può comunque accogliere, collegata ai suoi circuiti, altri 
strumenti elettromedicali e non, CSO non ha potuto testare la 
conformità di tutte le configurazioni possibili. 

 

- Se si inseriscono ulteriori accessori (videoregistratore, monitor o 
apparecchi analoghi.) collegandoli alle interfacce analogiche o 
digitali si deve aver cura che siano certificati secondo le rispettive 
normative: Assicurarsi che tali dispositivi siano posizionati fuori da 
l’aria paziente. 

 

- Assicurarsi quindi, una volta montata tutta la strumentazione 
prevista, che il sistema elettromedicale risultante, sia conforme alla 
Norme EN 60601-1-1 “Norma collaterale. Prescrizioni di sicurezza 
per i sistemi elettromedicali”. 

 

- Qualora, i valori risultanti delle correnti di dispersione siano al di 
fuori dei valori normativi, è necessario adottare misure di sicurezza 
ulteriori, così come indicato dalla stessa norma EN 60601-1-1. Si 
obbliga in questo caso di alimentare tutto il sistema mediante 
trasformatore d’isolamento di sicurezza.  

 
- Attenzione, non collegare all’apparato dispositivi non facenti parte 

del sistema 
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Attenzione 

 
Benché il dispositivo VEGA 

non sia un vero e proprio 
LASER, i rischi di 

danneggiamento della pelle e 
degli occhi dei pazienti e degli 

operatori sono analoghi 
 
 

 
RADIAZIONE LED 
EVITARE L’ESPOSIZIONE AL 

FASCIO 
NON OSSERVARE CON 

STRUMENTI OTTICI 
APPARECCHIO LED 

DI CLASSE 1M 
(EN 60825-1:2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  OOPPEERRAATTIIVVEE,,  AAVVVVEERRTTEENNZZEE  EE  
PPRREECCAAUUZZIIOONNII  DD’’UUSSOO  
 
Il dispositivo VEGA non richiede “warm up”. L’emissione inizia 
nell’istante di accensione. 
 
L’utente/operatore deve conoscere le precauzioni d’uso generali di 
dispositivi di questo genere nonché quelle indicate in vari punti del 
presente manuale e nella etichettatura del dispositivo VEGA . 
L’uso del dispositivo deve basarsi sul corretto e approfondito 
addestramento degli operatori (medici oculisti specializzati), sulle 
osservazioni cliniche dei tessuti dei pazienti trattati, nonché sulle 
finalità terapeutiche previste. 
 
Sussistono seri pericoli di danneggiamento dell’occhio e della 
pelle esposti alle radiazioni UV emesse dal dispositivo, come 
riportato anche nella letteratura specializzata internazionale. 
Solo la parte del corpo del paziente che deve essere sottoposta a 
trattamento può essere esposta alla irradiazione UV. Non 
interporre mani o oggetti nel percorso del raggio UV. 
Non guardare la sorgente luminosa. La luce UV emessa è 
invisibile. 
E’ necessario proteggere gli occhi degli operatori e l’occhio del 
paziente non sottoposto a terapia mediante l’uso di occhiali di 
caratteristiche appropriate. 
 
Non utilizzare il dispositivo se vi sono danneggiamenti 
all’involucro, ai componenti ottici oppure al cavo di alimentazione. 
Strumenti medici e chirurgici o altri oggetti presenti nell’ambiente 
realizzati con materiale plastico possono essere danneggiati o 
emettere gas nocivi se sottoposti alla irradiazione UV emessa dal 
dispositivo. 
La irradiazione (luce UV) può riflettersi su superfici lisce presenti 
nell’ambiente, anche se di colore scuro. 
Tenere acceso il dispositivo per il tempo strettamente necessario al 
trattamento. 
 
ATTENZIONE - L’uso di comandi o regolazioni o 
l’esecuzione di procedure diverse da quelle specificate 
nel presente manuale, possono essere causa di 
esposizione a livelli di radiazione pericolosi. 
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CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEELLLLAA  PPOOTTEENNZZAA  EEMMEESSSSAA  
Raccomandiamo di verificare l’intensità dell’irradiazione emessa  
prima di ogni trattamento . 

Il sistema è dotato di un UV Meter (6) per poter controllare la 
suddetta potenza. L’accessorio è composto da una testa rilevatrice 
(6.2) e da un display di controllo (6.1). 

 

UV Meter è uno strumento di misura estremamente delicato e quindi 
deve essere conservato e trattato come tale.  

 Quando non usato riporre l’apparecchio con la sua copertura 
in un luogo sicuro e privo di umidità o fonti di calore.  

 Non esporre a temperature estreme. 

 Non esporre a forti vibrazioni. 

 Non usare vicino a fonti magnetiche (motori,trasformatori ec.) 

 Prima di procedere con la lettura lasciare lo strumento per 
alcuni minuti sul luogo per poter stabilizzare la temperatura. 

 Sostituire immediatamente le batterie quando sul display 
appare il simbolo “BAT”. 

 Se non usato per lungo periodo, rimuovere le batterie. 

 Non aprire lo strumento o manomettere le sue parti. 

 Il controllo e la taratura sono da effettuare solamente presso la 
ditta C.S.O. 

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo vedere il manuale 
originale. 

 

 

UV Meter è uno strumento modificato e certificato dalla ditta C.S.O. 
e non può essere usato per diverso scopo. 
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Attenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per poter fare la lettura, seguire la seguente procedura: 

1. Appoggiare lo strumento UV Meter su una superficie piana e  
orizzontale. 

2. Il braccio della testa rilevatrice (6.2) dello strumento UV 
Meter e la testa ottica (6.5) devono essere orientati come in 
figura  

3. Verificare che sul display (6.1) la lettura, in assenza di 
emissioni e di interferenze, dia un valore “0”, con una 
tolleranza di +/-0.05 mW/cm². (Lettura zero di riferimento) 

4. Accendere l’alimentatore (3) con l’interruttore generale (3.6). 

5. Posizionare la testa ottica (6.5) sopra il settore nero della 
targhetta gialla (6.3) posta al centro della testa rilevatrice dell’ 
UV Meter e avvicinarla verso il piano della targhetta fino a 
quando l’immagine visibile sul settore nero non è a fuoco. (le 
due proiezioni iridescenti e lampeggianti si sovrappongono) 

6. Accendere l’emettitore di UV per mezzo del footswitch (5) 
entrando nella fase di “POWER ON CHECK” e traslare l’UV 
Meter sul piano, fino a raggiungere con l’emissione UV il 
centro del rilevatore (6.4). Il diaframma (1.3) deve essere 
posizionato in modo che il fascio emesso, copra una superficie 
di diametro maggiore al foro posto al centro della testa 
rilevatrice (6.4) . 

7. Leggere dal display (6.1) il valore di densità di potenza 
espresso in mW/cm². 

8. Premere nuovamente il footswitch per passare a le fasi di 
trattamento 

Il valore ottimale rilevato dovrebbe essere di 3 mW/cm², ma è 
accettabile che sia compreso fra 2.7 e 3.3 mW/cm² altrimenti lasciare 
acceso l’apparecchi in fase “POWER ON CHECK” per 15’ 
dopodiché effettuare nuovamente la lettura. 

Nel caso si dovesse rilevare una densità di potenza al di fuori dei 
limiti indicati,, verificare se: 

a) La tensione di rete è corretta. 
b) I cavi sono connessi in maniera corretta. 
c) I fusibili dell’alimentatore sono integri. 
d) La testa  di emissione è sporca. 
e) Le batterie del’UV Meter sono cariche 
f) La procedura sopra descritta non è stata effettuata 

correttamente. Se del caso ripetere tutta la procedura 
dall’inizio. 

Se dopo i dovuti controlli il problema persiste contattare il 
proprio rivenditore o direttamente  CSO. 
 



 
 

Mod. VEGA   - Manuale d’uso e manutenzione - rev. 8 -   Pagina 16 di 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attenzione 

 
 
 

 
  
IISSTTRRUUZZIIOONNII  DD’’IIMMPPIIEEGGOO  
 

Accendere l’apparecchio dall’interruttore generale (9). 

Avvicinare la testa ottica (1) al paziente e centrare l’immagine del suo 
occhio al centro del monitor. 

Per la buona riuscita dell’applicazione si deve ricercare la messa a 
fuoco, che si trova a circa 54 mm dall’apice della testa ottica. Per una 
ricerca rapida si possono utilizzare i fasci luminosi di collimazione 
(1.2), che proiettando due linee iridescenti lampeggianti con un certo 
angolo, consentono, una volta  che la loro proiezione si unisce in un 
unico punto, di  trovare la corretta posizione del fuoco (vedi fig. 
sottostanti). 

Così facendo otterremo solo su questo punto di fuoco la giusta 
densità di potenza dell’emissione UV, necessaria a rispettare il 
protocollo medico. (3 mW/cm²) 

TESTA OTTICA 

 
 

SPOT LUMINOSI DI MESSA A FUOCO 
 

 



 
 

Mod. VEGA   - Manuale d’uso e manutenzione - rev. 8 -   Pagina 17 di 25 

FFUUNNZZIIOONNII  DDIISSPPLLAAYY  
 
L’apparecchio è dotato di un display (3.8) che fornisce tutte le informazioni relative alla procedura 
da seguire per il trattamento. Sulla riga testo appare il TEMPO (3.8.3; minuti e secondi) di 
ciascuna fase, lo STATO (3.8.2)  e il singolo STEP (3.8.1) su cui stiamo lavorando. 
 
 

 
 
 
 
STATO  (3.8.2)- 

• WAIT- Indica che lo strumento aspetta un comando di inizio di una fase o dell’intera 
procedura 

• RUN- Indica  che una delle fasi è in corso 
• PAUSE- Indica che si è premuto il pedale footswitch durante una delle fasi e 

l’apparecchio è in attesa di un nuovo input. Premendo nuovamente il pedale si può 
riprendere la fase dal punto interrotto. 

• RESET- Indica che si è tenuto premuto il pedale footswitch per 10 secondi e 
l’apparecchio si sta resettando fino a tornare alla fase iniziale. 
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STEP  (3.8.1)- 
Gli step memorizzati sono 7 e seguono la procedura dettata dal protocollo medico. La 
prima fase (STEP 0 ), l’unica modificabile da parte del medico. Questa fase dura fino a 
30’ ma può essere interrotta per passare allo step 1.  Gli step da 1 a 6 hanno una durata di 
5’ per un totale di 30’ d’irraggiamento di luce UV 

TEMPO  (3.8.3)- 
Il tempo di ogni step viene visualizzato in minuti e secondi. 

STATO  (3.8.4)- 
• POWER ON CHECK- Indica la prima fase di controllo di potenza da effettuare con il 

UV Meter. Durante questa fase, il display (3.8.5) mostra la versione del firmware e i 
parametri di funzionamento interni che vanno comunicati in caso di richiesta di 
assistenza. 

• RESUMED- Indica che il sistema riprende il funzionamento dalla fase e dal tempo in 
cui è venuta a mancare l’alimentazione.  

 
 
Se durante il trattamento si dovesse verificare una interruzione dovuta alla mancanza di 
alimentazione esterna, il sistema memorizza il tempo trascorso. Con la nuova accensione si può  
riprendere dal tempo precedente. 
 
 
PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  
 

• Posizionare la testa ottica sopra il paziente e allinearla trovando il fuoco come descritto 
precedentemente. 

• Premere il pedale per passare allo step 0 
• Trascorsi 30’ a discrezione del medico premere nuovamente il pedale per tornare in 

fase di WAIT. 
• Premere il pedale per iniziare lo step 1, questo durerà 5’ dopodiché il sistema passa 

automaticamente in fase WAIT in attesa dello step successivo. 
• Procedere con gli altri step fino a chiusura di tutte le fasi. 
• Al termine dello step 6 il sistema ritorna automaticamente in attesa dello step 0. 
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 CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
Alimentazione 

 

Dalla rete monofase 100,120,230,240 Vac 50/60Hz 
Assorbimento 18 VA (max) 

Sorgente UV N° 1 LED nel campo UV-A 

Caratteristica di 
emissione 

lunghezza d’onda di picco: 370 nm 
larghezza dello spettro: 8 nm (a metà ampiezza) 

 
Spettro di emissione 

Potenza irradiata 4 mW (max) 

Densità di 
potenza irradiata 

3 mW/cm2 (max) 

Diametro 
dell’area irradiata 

Variabile 

Min. Ø 4mm    Max Ø 11 mm  

Collimazione Coppia di diodi LED rossi 

Distanza di 
lavoro 

54 mm 

Fissazione LED di fissazione paziente colore verde 

Telecamera Inglobata nella testa ottica. 

Minicamera a colori ¼”modello ECH-3030ST  

Monitor Display monitor 5.6” colore modello SJD-56S 

Video out Uscita video-composito PAL  da 75 Ohm 

Dimensioni 1260 – 545 – 1360 mm   

Peso 20 kg 
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 CCOONNFFOORRMMIITTAA’’  AA  LLEEGGGGII  EE  NNOORRMMEE  
 Il dispositivo VEGA è progettato e costruito in conformità alla 

Direttiva U.E. 93/42/CEE e alle seguenti norme armonizzate: 
− CEI EN 60601-1:1991 “Apparecchi elettromedicali - Parte 1: 

norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali", 
e successive varianti” 

− CEI EN 60825-1:2003 - “Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 
1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per 
l’utilizzatore” 

− CEI EN 60601-1-2:2001 - “Norma collaterale per la 
compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettromedicali" 

 
 

 
 CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  
 
Secondo la norma di 
sicurezza EN 60601-1 Apparecchio mobile, di tipo spostabile 
 

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: 
classe I 

 
Tipo B 

 
Grado di protezione contro l'umidità: 
Apparecchio comune (IP20) 
(nessuna protezione da infiltrazioni d’acqua) 

 
Metodo di sterilizzazione o disinfezione: 
Apparecchio disinfettabile 

 
Grado di protezione in presenza di miscele anestetiche 
infiammabili: 
Nessuna protezione 

 
Condizioni di impiego Funzionamento continuo 

 
 
Secondo la norma di 
sicurezza CEI EN 60825-1 RADIAZIONE LED nella gamma UV-A, di classe 1M; 

per uso medico 
 

  
Secondo l’allegato IX della 
Direttiva 93/42/CEE Classe II b (regola 9, allegato IX) 
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 VVIITTAA  DDEELL  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  
 La regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione, 

previste dal manuale d’uso e manutenzione, consente di 
mantenere integre le caratteristiche fondamentali del 
dispositivo per molti anni, anche nel caso di un suo uso 
intenso. 

E’ tuttavia da prevedersi un certo invecchiamento negli anni, 
anche se molto lento e in stretta relazione al modo e 
all’intensità dell’uso (usura delle parti meccaniche, derive dei 
componenti elettrici/elettronici, peggioramento delle 
caratteristiche degli isolamenti). 

La durata di vita del dispositivo è fissata quindi 
prudenzialmente in dieci anni dalla messa in servizio (rif. 
Allegato I - Direttiva 93/42/CEE). 
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Attenzione 

 
Le operazioni di 

manutenzione ordinaria 
illustrate devono essere 

tutte eseguite con il cavo di 
alimentazione staccato 

dalla presa di rete 
 
 
 
 
 
 

 
Attenzione 

 
Le operazioni di 

manutenzione straordinaria 
(riparazioni, sostituzione 
componenti, verifica parti 

interne, verifiche periodiche 
di sicurezza, ecc.) sono di 
esclusiva competenza del 

servizio di assistenza 
tecnica di CSO. 

In caso di richiesta di 
assistenza comunicare: 
la versione firmware e i 

parametri di funzionamento 
interni vedi Pag.18 (3.8.5) 

 

MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA  
 
Il dispositivo non ha bisogno di particolari operazioni di 
manutenzione da parte dell’utente. 
 
PULIZIA DELLE SUPERFICI ESTERNE 
Per la pulizia delle superfici esterne è sufficiente utilizzare un 
panno appena inumidito con acqua. Non utilizzare diluenti o 
solventi. 
 
PROTEZIONE DALLA POLVERE 
Quando lo strumento non viene impiegato deve essere protetto 
dalla polvere coprendolo con la sua copertina parapolvere. 
La polvere che si accumula sullo strumento deve essere 
periodicamente rimossa con un panno molto morbido o con una 
pompetta. 
 
SOSTITUZIONE FUSIBILI DI RETE 
Estrarre il cassetto portafusibili (3.7.1) e rimpiazzare i fusibili rotti 
con nuovi di pari valore. 
Per la sostituzione dei fusibili di rete procedere come segue: 
- Prima di qualunque altra azione , togliere l’alimentazione 

staccando la spina dalla presa. 
- Estrarre il cassetto portafusibili (3.7.1)e togliere i fusibili 

bruciati. 
- Sostituire i fusibili, avendo cura che il loro valore sia 

compatibile alla tensione di rete impiegata, come da dati 
riportati sulla targhetta dati. 

- Accertarsi che il cassetto portafusibili (3.7.1) sia posizionato 
sul valore della tensione di alimentazione alla quale lo 
strumento deve essere collocato. In caso contrario,estrarre il 
cassettino (3.7.2), e ruotare finché sulla finestra apparirà il 
valore della tensione cercato.  

- Reinserire il cambia-tensione. 
- Reinserire la spina nella presa di rete. 
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Attenzione 

 
Le verifiche periodiche di 
sicurezza sono di esclusiva 
competenza del servizio di 
assistenza tecnica di CSO 

 
 

VVEERRIIFFIICCHHEE  PPEERRIIOODDIICCHHEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  
 
E’ raccomandabile fare effettuare, da un centro di assistenza tecnica 
autorizzato da CSO Srl, sul dispositivo Mod. VEGA le verifiche 
periodiche come previsto dalla Norma CEI 62-122:2002 “Guida alle 
prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di 
prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare 
sorgente di alimentazione” 
 
Premesso che il Mod. VEGA è progettato e costruito nel pieno 
rispetto delle leggi e delle norme vigenti e che è sottoposto in fabbrica 
a severissimi controlli di sicurezza, è consigliabile comunque (come 
suggerito dalla norma citata per tutti gli apparecchi elettromedicali) 
eseguire un controllo biennale della sicurezza, in accordo a protocolli 
prestabiliti, allo scopo di ridurre la probabilità di guasto o la 
degradazione del funzionamento. 
 
Preghiamo rivolgersi a CSO Srl per ulteriori informazioni. 
 

 

Letteratura tecnico-scientifica di riferimento 
N
° 

Trattamenti Evidenze cliniche 
 

Contro 
indicazioni 

Effetti 
collaterali 

Limiti 
d’impiego 

1 Terapia 
medica del 
cheratocono 

Pubblicazione scientifica 
“Terapia medica del cheratocono 
mediante cross-linking del collagene 
corneale con riboflavina-
ultravioletto” (2005) 
Autori: Caporossi, Mazzotta, Traversi, 
Baiocchi, ed altri 
Dipartimento di scienze oftalmologiche 
– Struttura complessa do Oftalmologia – 
Università di Siena 
Eye Clinic – Università di tecnica 
“Carus” - Dresda 

Da escludere pazienti con 
spessori di cornea ridotti (< 
400 µm) 

- Edema corneale 
transitorio 
- Sensazione di 
corpo estraneo 
per 24-48 ore 
- Bruciore oculare 
e lacrimazione 

- 

 
Altra Bibliografia: 
WOLLENSAK, EBERHARD SPOERL, ed altri “Riboflavin/Ultraviolet-A-induced collagen 
crosslinkingb  for the tratment of keratoconus” American Journal Ophtalmol – 2003. 
WOLLENSAK, EBERHARD SPOERL, ed altri “Endothelial cell damage after Riboflavin-
Ultraviolet – A treatment in the rabbit” J Cataract Refract Surg, 2003. 
WOLLENSAK, EBERHARD SPOERL, ed altri “Keratocyte Apoptosis after corneal 
collagen cross-linking using Riboflavin/UVA treatment” Cornea, 2004. 
 
Vedi anche documento expertise di Caporossi Mazzotta Baiocchi  del Agosto 2006 
 

 
  



 
 

Mod. VEGA   - Manuale d’uso e manutenzione - rev. 8 -   Pagina 24 di 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il simbolo grafico (cassonetto 
barrato) riportato in figura, 

applicato sull’esterno 
dell’apparecchio, indica 

l’obbligo alla raccolta e allo 
smaltimento separati delle 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, alla fine della 

loro vita utile 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERR  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  
AA  FFIINNEE  VVIITTAA  
 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 151 del 25/07/05 
“Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 

2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

nonché allo smaltimento dei rifiuti” 
 

L’apparecchio che avete acquistato richiede l’utilizzo di particolari materiali e 
sostanze per la sua produzione. Può anche contenere sostanze pericolose con 
potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana, se immesso 
nell’ambiente in modo improprio. 
Per evitare l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente e per 
promuovere la conservazione delle risorse naturali, il produttore, nel caso che 
l’utente intenda disfarsi dell’apparecchio usato, alla fine della sua vita utile, 
agevola la possibilità di un suo reimpiego e di recupero e riciclaggio dei 
materiali in esso contenuti. 
La pubblica amministrazione adotta opportune misure affinché gli utenti, i 
distributori e i produttori contribuiscano alla raccolta delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, ed obbliga al reimpiego o al recupero o al 
riciclaggio delle stesse. 
 
Qualora si debba procedere alla eliminazione dell’apparecchio, è necessario 
considerare che sono in vigore precise disposizioni di legge, europee e 
nazionali, che prescrivono di: 
- non effettuare lo smaltimento come rifiuto urbano, ma effettuare una 
raccolta separata, rivolgendosi ad una ditta specializzata nello smaltimento 
di apparecchi elettrici/elettronici oppure alle amministrazioni locali 
competenti per i rifiuti; 
- nel caso che venga acquistata presso lo stesso produttore una nuova 
apparecchiatura in sostituzione di una usata, immessa sul mercato prima del 
13 agosto 2005, di tipo equivalente ed adibita alle stesse funzioni della nuova 
apparecchiatura, il distributore o il produttore stesso è tenuto al ritiro della 
vecchia; 
- nel caso che l’utente intenda disfarsi di un apparecchio usato, immesso sul 
mercato dopo il 13 agosto 2005, il distributore o il produttore è tenuto al ritiro 
dello stesso; 
- il produttore provvede al trasporto, al trattamento, al recupero e/o allo 
smaltimento dell’apparecchio usato ritirato e a sostenerne i relativi costi; 
- tenere conto degli effetti potenzialmente dannosi per l’ambiente e la 
salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle 
stesse o parti di esse. L’apparecchio oggetto del presente manuale d’uso è 
costituito da parti meccaniche metalliche e di materiale plastico, componenti 
elettrici e schede elettroniche. Il produttore è a disposizione degli utenti per 
fornire tutte le informazioni sulle sostanze pericolose contenute 
nell’apparecchio e sulle modalità di recupero e riciclaggio delle stesse o sulle 
possibilità di reimpiego dell’apparecchio usato. 
Severe sanzioni amministrative sono previste dalla legislazione in vigore per i 
trasgressori. 
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  
 
 
CSO S.r.l. è responsabile della conformità dell’apparecchio 
alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE, delle sue prestazioni, 
sicurezza e affidabilità, nell’ambito e nei limiti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti in vigore. 
 
 
Tuttavia CSO S.r.l. declina tali responsabilità qualora: 
− le operazioni di installazione e di messa in funzione non 

siano effettuate in conformità alle indicazioni ed alle 
precauzioni riportate nel presente manuale; 

− l’apparecchio non sia utilizzato conformemente alle 
istruzioni e alle precauzioni riportate nel presente manuale. 

− vengano utilizzati accessori o ricambi non forniti da CSO 
S.r.l. o da questa consigliati. 

− le riparazioni e i controlli della sicurezza non siano 
effettuate da personale competente, qualificato, addestrato e 
autorizzato da CSO S.r.l.; 

− l’impianto elettrico del locale nel quale è installato 
l’apparecchio non sia conforme alle norme CEI e alle leggi 
e regolamenti in vigore. 

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

 
 
 
 
 
 
 

CSO srl 
Costruzione Strumenti Oftalmici 

Via degli Stagnacci, 12/E 
50010 Badia a Settimo - Scandicci , Firenze ITALIA 

Phone: 055 722191 - FAX 055 721557 
 

Email: cso@csophthalmic.com 
www.csophthalmic.com 
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