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22RACCOMANDAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

L’oftalmometro secondo Javal Mod. è uno strumento di elevate prestazioni. Per poterne usufruire in
modo efficace e in condizioni di sicurezza si raccomanda di leggere attentamente questo manuale di
istruzioni prima di installare lo strumento e di seguire gli avvisi riportati in esso e all'esterno dell'appa-
recchiatura.

- 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 (vedi cap. INSTALLAZIONE). L'intero impianto deve essere realizzato secondo le
norme CEI o IEC (CEI 64-4 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. 

- Non toccate mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate; controllate che lo stesso non cal-
pestato 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 dota-
zione all'apparecchio,
interpellate la ditta fornitrice.

- Non eseguire alcun tipo di intervento tecnico sull'apparecchio o sull'impianto al di fuori di quan-
to previsto nel seguente manuale.

- Non utilizzate l'apparecchio vicino all'acqua e fate attenzione a non far cadere liquidi in nessun
punto dello strumento. 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.

BREVE DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO - DESTINAZIONE D’USO

L’oftalmometro secondo Javal Mod. JVL/1 è uno strumento che consente di effettuare misure e rileva-
zioni della massima precisione di:

- Raggio di curvatura della cornea
- Potere refrattivo della cornea
- Astigmatismo corneale
- Direzione dell’asse dei due meridiani misurati.

Ampia superficie utile della cornea per misurazione (3.4mm), scala di lettura illuminata.

L’uso di sistemi ottici perfettamente corretti permette un’alta qualità di osservazione e grande versa-
tilità dello strumento.
Le mire secondo Javal sono munite di filtri complementari rosso e verde che danno colorazione bian-
ca alle parti che si sovrappongono consentendo un accostamento preciso ed una maggiore esattezza
di misurazione.
La base a movimenti ortogonali si avvale del nuovo joystick con cui si controllano contemporaneamen-
te tutti i movimenti dello strumento.

I dispositivi della famiglia Oftalmometri Javal sono destinati alla misurazione di parametri fisico - geo-
metrici dell’occhio umano, e quindi all’utilizzo da parte del medico specialista per scopi diagnostici. Ne
è consentito l’utilizzo anche da parte di ottici professionisti nell’ambito delle relative competenze e nel
rispetto delle leggi in vigore.
I dispositivi devono essere utilizzati all’interno di locali ad uso medico (limitatamente a quelli che pos-
sono impiegare apparecchi con parti applicate di tipo “B”), in particolare negli ambulatori di oculisti-
ca oppure nei laboratori o centri di ottica e optometria. L’impianto elettrico da cui l’apparecchio pren-
de l’alimentazione, deve essere conforme alle leggi e alle norme in vigore nel Paese di destinazione.

Lo strumento viene consegnato imballato. Togliendolo dall’imballaggio assicurarsi della presenza di
tutti i seguenti componenti:

a) Un piano tavolo (18) (non fornito nella versione da gemellare) sul quale sono 
- Un cassetto trasformatore (8) con l’interruttore generale luminoso(19), ed il cavo di alimentazione

alla rete;
- Due guide di avanzamento per la base a movimenti ortogonali;
- Una piastrina di scorrimento per il dispositivo di posizionamento;
- Una presa incassata.

b) Una base a movimenti ortogonali (1)
c) Una testa (2)
d) Una mentoniera (3) (non fornita nella versione da gemellare).
e) Le presenti istruzioni d’uso.

Targa dati su alimentatore

Targa dati su strumento
Oftalmometro



f) una serie di accessori costituita da:
- due canterini per le guide di avanzamento (7);
- una cornea di prova da 50D;
- una copertina protettiva;
- una chiave a brugola;
- una lampadina di ricambio per illuminazione della scala;
- un fusibile di protezione.
- due lampadine per illuminazione

Accessori

Lo strumento è corredato dei seguenti accessori:
- Copertina protettiva
- Sfera di controllo con supporto lenti a contatto a 50D
- Lampadine di ricambio
- Cartine poggiamento
- Fusibili di protezione

Puo essere richiesto il punto di fissazione a 30° per indirizzare lo sguardo del paziente in particolari
esami . cod. 100101300.

CONDIZIONI OPERATIVE DI UTILIZZO

Finché l’oftalmometro rimarrà nel suo imballaggio originale, potrà essere esposto alle seguenti condi-
zioni ambientali senza esserne danneggiato per un periodo massimo di 15 settimane durante la spe-
dizione 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 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%.

Attenzione

Prima dell'esame di ciascun paziente, pulire il poggia-fronte e la mentoniera con un panno pulito. Ad
ogni visita, rimuovere anche la striscia di carta più in alto della serie posta sulla mentoniera.
Se necessario, strofinare il poggia-fronte e la mentoniera con un panno bagnato di alcool.

33

Kit per punto fissazione a 30°



1. Base a movimento ortogonale
2. Testa
3. Mentoniera
4. Manicotto per il sollevamento della

mentoniera
5. Occlusore per l’occhio non in esame
6. Joy-stick per gli spostamenti ortogonali 

della base ed elevazione (x,y,z)
7. Carterini
8. Trasformatore di alimentazione
9. Oculare del cannocchiale
10. Mire secondo Javal
11. Tacche per il livellamento degli occhi del 

paziente
12. Mirini per il puntamento del canocchiale
13. Manicotto di comando per lo spostamento

delle mire
14. Proiettori delle mire
15. Lente di ingrandimento per lettura scale
16. Scala di lettura dei meridiani (assi)
17. Vite di fissaggio della testa alla base
18. Piano tavolo
19. Interruttore di alimentazione
20. Bloccaggio movimenti x-y
21. Poggiamento
22. Sportello chiusura lampada illuminazione 

della scala.
23. Scala delle potenze e dei raggi di curvatura

corneale
24. Gruppo portafusibili / cambiatensione
25. Vite fissaggio mentoniera 
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Gli apparecchi vengono sempre forniti imballati in condizioni ottimali per sopportare
condizioni di trasporto e immagazzinamento standard. Qualora nello sballare lo stru-
mento, si riscontrino delle anomalie dovute al trasporto, si prega di contattare la ditta
installatrice.
Per il montaggio dell'apparecchio procedere come segue:

1) Assicurare il piano del tavolo insieme con una base tavolo- il piano
portastrumento si troverà sotto già predisposto al montaggio- in tal caso si dovrà :
a) Porre il pianetto sopra tale piastra e abboccare le viti a corredo;
b) Bloccare tra loro serrando le quattro viti con testa esagonale incassata.

2) Svitare le due viti con testa esagonale incassate poste sotto la mentoniera. 
Applicare al mentoniera e far combaciare i fori della stessa con quelli del piano. 
Avvitare le viti (25) con la chiave fornita come accessorio dello strumento.

3) Appoggiare la base a movimenti ortogonali sulle guide nella parte superiore del 
piano portastrumento, verificando l'allineamento delle ruote.
Bloccare, quindi, con la manopola che si trova sulla base, a destra, sopra l'asse delle 
ruote.
Applicare i carterini al lato delle guide infilando le linguette nei rispettivi incastri.

4) Posizionare il braccio della testa facendolo alloggiare bene nel’incavo alla
sommità del supporto della base. Avvitare le quattro viti e serrare a fondo.

5) Inserire la spina del cavo di alimentazione della testa nella presa posta sul piano 
portastrumento .

6) Accertarsi che il cambiatensione  (24), ubicato sulla presa di rete sia posizionato 
sul valore della tensione di alimentazione alla quale lo strumento deve essere
collocato. In caso contrario, estrarre il cassettino, e ruotarlo finché sulla finestrella 
apparirà il valore della tensione cercato.

Attenzione! Nel caso di oftalmometro fornito sprovvisto di cassetto
trasformatore, sincerarsi che la connessione alla rete sia compatibile ai
dati tecnici descritti in queste istruzioni d’uso.

7) Inserire il Cavo di alimentazione nella presa di rete.

55INSTALLAZIONE

Fase 1 e 2: Fissare il piano tavolo e la mentoniera

Fase 4: Fissare la testa oftalmometro alla base

Fase 5: Inserire il cavo di alimentazione nell’apposita
presa 

Fase 6: Controllo valore tensione
d’alimentazione sul cambiatensione



66ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Fig.1 - Linea mediana delle mire forma
un’unica retta 

Fig.2 - Mire non allineate per astigmatismo
obliquo

Fig.3 - Coincidenza dell’astimatismo obliquo

Prima di iniziare gli esami l’operatore deve regolare l’oculare alla propria refrazione pro-
cedendo come segue:

a Accendere lo strumento mediante l’interruttore posto sulla scatola del trasformatore
b Inserire la cornea di prova nell’apposita sede.
c Posizionare l’arco a 90° (orizzontale)
d Centrare il cannocchiale sulla cornea di prova guardando attraverso la tacca,

il mirino, e la cornea di prova.
e Utilizzare per i movimenti il manicotto di regolazione mentoniera e il joystick per

gli spostamenti ortogonali e la regolazione in altezza dello strumento.
f Mettere a fuoco le immagini centrali delle mire e centrarle sulla cornea di prova

utilizzando il joystick.
g Effettuare la messa a fuoco delle linee di fede poste obliquamente sul piano focale 

all’interno dell’oculare ruotando lentamente l’oculare
h Verificare la taratura dello strumento con misure sulla cornea di prova di 50 Dp.

Per effettuare un esame vero e proprio sul paziente le fasi sono le seguenti:

1 - Far sedere comodamente il paziente con il mento appoggiato sul poggiamento e la
fronte contro il poggiafronte.

2 - Sollevare e abbassare la mentoniera agendo sul manicotto  in modo da allineare gli
occhi del paziente con  i segni indicati sull’asta della mentoniera, porre l’occlusore sul-
l’occhio non in esame.

3 - Accendere lo strumento e posizionare l’arco porta mire a 90° (orizzontale)

4 - Centrare il cannocchiale sulla cornea guardando attraverso la tacca e il mirino, invi-
tare il paziente a fissare il punto luminoso all’interno del cannocchiale.

5 - Agendo sul joystick mettere a fuoco e centrare le immagini centrali delle mire.

6 - Spostare le mire con l’apposita manopola (13), in modo che la vista della loro proie-
zione sia a contatto, verificare che le linee mediane delle mire siano perfettamente alli-
neate fra loro fino a formare un’unica retta (vedi fig.1).

7 - Se non si fossero allineate (si è in presenza di un astigmatismo obliquo  -vedi fig.2)
ruotare l’arco portamire fino ad ottenere la coincidenza delle linee mediane (vedi fig.3).

8 - La lettura sulla scala delle diottrie e dei raggi di curvatura indicherà la posizione di
uno dei due meridiani (meridiano principale) il cui valore sarà letto sul disco degli assi. La
posizione dell’altro asse si troverà a 90° dal meridiano principale.

9 - Ruotare l’arco portamire di 90°. Se l’occhio in esame è astigmatico, le due immagini
si sovrapporranno (astigmatismo diretto o secondo regola) o si allontaneranno (astigma-
tismo inverso) in questo caso si prende come meridiano principale quello della seconda
lettura.

10 - Ripristinare il contatto tra le due mire e ripetere la lettura sulla scala delle diottrie.

11 - La differenza tra le due letture indica il valore dell’astigmatismo corneale

12 - Nel caso dell’astigmatismo diretto , un’indicazione rapida e approssimativa del
grado di astigmatismo si ottiene contando il numero dei gradini delle mire che si sono
sovrapposti. Ogni gradino equivale ad una diottria.



L’Oftalmometro mod. JVL/1 si avvale del nuovo joystick, con il quale è possibile control-
lare contemporaneamente tutti i movimenti della strumento.

Le principali caratteristiche sono:

- moderno design;

- Impiego di sistemi ottici ottimamente corretti che assicurano un’ottima qualità di osser-
vazione ed una buona prestazione dello strumento;

- Misure e rilevazioni della massima precisione di:
- raggio di curvatura della cornea
- potere rifrattivo della cornea
- astigmatismo corneale
- direzione dell’asse sei due meridiani misurati.

- Ampia superficie utile della cornea per la misurazione (3.4mm)

- Mire sec. Javal munite di filtri complementari rosso verde che danno una colorazione
bianca alle parti che si sovrappongono consentendo un accostamento preciso ed una
maggiore esattezza di misurazione;

- Scala di lettura illuminata.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Le riparazioni illustrate successivamente devono essere tutte eseguite con il cavo di ali-
mentazione staccato dalla presa di rete. Per ogni altro tipo di guasto presentato non
risolvibile con gli interventi descritti in seguito, si prega di contattare la ditta installatrice.

Sostituzione della lampadina del punto di fissazione e illuminazione della scala:
Per la sostituzione della lampadina procedere nel seguente modo:

- togliere l’alimentazione staccando la spina dalla presa di rete;
- Svitare le due viti, poste sulla parte alta dello strumento;
- Estrarre lo sportellino di chiusura;
- Sostituire la lampadina con un’altra da 6V 3W E10, facendo attenzione potrebbe 

essere molto calda;
- Richiudere lo sportellino e riavvitare le viti;
- Reinserire la spina nella presa di rete.

Sostituzione della lampadina delle mire:
Per la sostituzione delle lampadine delle mire procedere nel seguente modo:

- Togliere l’alimentazione staccando la spina dalla presa di rete;
- Svitare la vite posta sul retro del proiettore delle mire corrispondente alla lampadina 
bruciata ;
- Togliere la vite ed estrarre la chiusura posteriore, con essa si estrarrà anche la
lampadina bruciata;
- Sostituire la lampadina bruciata con un’altra da 6V 10W, facendo attenzione,
potrebbe essere molto calda;
- Riporre la chiusura posteriore e riavvitare la vite;
- Reinserire la spina nella presa di rete.

Sostituzione dei fusibili di rete:
Per la sostituzione dei fusibili di rete procedere nel seguente modo;

- I fusibili di protezione si trovano nel retro del trasformatore inseriti nel gruppo 
presa/cambiatensione.
- Prima di qualunque altra azione, togliere l'alimentazione staccando la spina dalla 
presa di rete;
- Estrarre il cambiatensione 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 sul trasformatore (32);
- Reinserire il cambiatensione.
- Reinserire la spina nella presa di rete.

Protezione dalla polvere:

Quando lo strumento non viene impiegato deve essere protetto dalla polvere riponendo-
lo nell’apposita valigetta. La polvere che si accumula sullo strumento deve essere perio-
dicamente rimossa con un panno molto morbido o con una pompetta.

77CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Sostituzione della lampadina del punto di
fissazione e illuminazione della scala

Sostituzione della lampadina delle mire:

Sostituzione fusibili di rete



88INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO A FINE VITA

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 sostan-
ze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smal-
timento 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 conser-
vazione delle risorse naturali, il produttore, nel caso che l’utente intenda disfarsi dell’ap-
parecchio 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 raccol-
ta separata, rivolgendosi ad una ditta specializzata nello smaltimento di apparecchi elet-
trici/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 equi-
valente ed adibita alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura, il distributore o il pro-
duttore 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 del-
l’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 apparecchia-
ture 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 produt-
tore è a disposizione degli utenti per fornire tutte le informazioni sulle sostanze perico-
lose 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.

Spiegazione dei Simboli Grafici

Avvertenza generica che indica la necessità di consultare attentamente il manuale d’uso,
prima di procedere all’installazione e all’impiego dell’apparecchio.

Protezione ai contatti diretti e indiretti di classe II

Protezione ai contatti diretti e indiretti di tipo B secondo la norma EN 60601-1
0051

Marchio di conformità alla direttiva comunitaria 93/42/CEE; con approvazione dell’ente
notificato  a effettuare ala sorveglianza n.0051 (IMQ)

Fusibile

Morsetto di terra funzionale.
Il collegamento alla terra è assicurato dal cavo rete in dotazione.

Il simbolo grafico (cassonetto barrato) ripor-
tato in figura, applicato sull’esterno dell’ap-
parecchio, indica l’obbligo alla raccolta e
allo smaltimento separati delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, alla fine
della loro vita utile.

0051



99DESCRIZIONE TECNICA 

Oftalmometro JVL/1

Campo di misurazione Diottrie da 30.00 a 60.00 D- raggio da 5.6 a 11.3 mm
Risoluzione Diottrie 0.25 D – Raggio 0.05 mm
Diametro utile di misurazione 3.4 mm pari a 9 mm2
Graduazione scala TABO e INTERNAZIONALE
Mire Secondo Javal
Base strumento Movimento crociante arrestabile
Mentoniera Regolazione in altezza con occlusore
Tensione di alimentazione 120V ac / 60Hz  -  230V ac / 50Hz
Tensione dello strumento 6V ac
Lampadine delle mire 6V - 10W  SV 8.5 -8
Lampadine di illuminazione
scale valori 6V - 3W E10

Classificazione secondo Norme EN60601- 1/08/90

Tipo di protezione contro i contatti
diretti e indiretti: Classe II

Grado di protezione contro i contatti
diretti e indiretti: Tipo B

Grado di protezione contro l'umidità: Apparecchi comuni (Involucro non protetto)

Metodo di sterilizzazione: Apparecchi disinfettabili

Grado di protezione in presenza di
anestetici o detersivi infiammabili: Nessuna protezione

Condizioni di impiego: Funzionamento continuo

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

Schema a blocchi funzionale



1100RESPONSABILITÀ

CSO S.r.l. è responsabile della conformità dell’apparecchio alla Direttiva comunitaria 93/42/CEE, delle sue prestazioni, sicurezza e affidabili-
tà, quindi della marcatura CE.

Tuttavia CSO S.r.l. declina tali responsabilità qualora:
- le operazioni di installazione e di messa in funzione non siano effettuate in conformità alle indicazioni ed alle precauzioni riportate nel pre-
sente 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 del-
l’apparecchio o da errate valutazioni cliniche del suo impiego.

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

CSO S.r.l. garantisce il prodotto per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione. Il costruttore si impegna a fornire dietro richiesta  sche-
mi, liste di componenti, istruzioni tecniche particolari che possono servire a personale autorizzato e preventivamente addestrato per la manu-
tenzione e taratura .
La garanzia comprende la sostituzione presso la C:S:O di componenti e materiali e la relativa manodopera. Le spese di spedizione e traspor-
to sono a carico del cliente.

Non sono coperte da garanzia le parti soggette a consumo e/o deterioramento a causa del normale utilizzo (quali ad esempio lampade, fusi-
bili, gomma joystick ecc.) e quelle che risultassero guaste a causa di uso improprio o inadeguata manutenzione.

CONDIZIONI NON RICONOSCIUTE DALLA GARANZIA
- Riparazioni di guasti derivanti da catastrofi naturali, shock meccanici (cadute, urti, ecc.), difetti dell’impianto elettrico, negligenza, uso impro-
prio, manutenzione o riparazioni effettuate con materiali non originali e/o da persone non autorizzate da CSO S.r.l.
- Qualsiasi modalità di utilizzo improprio o non prevista dal costruttore.

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

Per richiedere interventi tecnici di manutenzione rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica oppure direttamente a:

CSO srl
Costruzione Strumenti Oftalmici

Via degli Stagnacci, 12/E
50010 Badia a Settimo - Scandicci (FI) - ITALY

Phone: +39 055-722191 - FAX +39 055-721557
cso@csophthalmic.com

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la progettazione, la produzione, i controlli del prodotto sono stati utilizzati i seguenti riferimenti normativi:

Direttive Comunitarie
- DIRETTIVA 93/42/CEE “DISPOSITIVI MEDICI” DEL 14/06/1993
- DIRETTIVA 2002/96/CE “Smaltimento apparecchi elettrici e elettronici”.

Norme su sistema di gestione della qualità
- UNI EN ISO 9001:2000 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
- UNI EN ISO 13485:2004 “Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari”

Norme tecniche
- EN 60601-1 - “PARTE 1°: NORME GENERALI PER LA SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI", edizione 1991

e successive varianti;
- EN 60601-1-1 - “Norma Collaterale. Prescrizioni Di Sicurezza Per I Sistemi Elettromedicali”, edizione 1994 e successive

varianti;
- EN 60601-1-2 - “Norma Collaterale Per La Compatibilità Elettromagnetica Degli Apparecchi Elettromedicali", edizione 2001;
- UNI EN ISO 15004 “Strumenti Oftalmici- Requisiti fondamentali e metodi di verifica” Edizione 2000
- UNI EN ISO 14971:2004 “Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici”



1111DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La C.S.O. srl  - Costruzione Strumenti oftalmici con sede e stabilimento in V. Degli Stagnacci 12/e - Cap 50010 Badia a Settimo - Firenze -
Italia produttrice dell’apparecchio medicale  
Oftalmometro - Modello: JVL/1
nella persona dei suoi legali rappresentanti Sergio Mura e Giuseppe Matteuzzi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

che il prodotto sopra menzionato è progettato e costruito in conformità alle prescrizioni  contenute nella:
Direttiva 93/42/CEE “Dispositivi Medici” del 14/06/1993
applicando le seguenti norme armonizzate:

- CEI EN 60601-1 “norma generale per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali “ norma Italiana CEI 62-5, edizione 1991 fascicolo n.
1445
- CEI EN 60601-1-2 “norma collaterale per la compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi elettromedicali”, norma Italiana CEI 62-50
- edizione 2001.
- Esso è di classe I, (allegato IX della direttiva citata) ed è dispositivo di misura.

- E’ stato immesso in commercio con la marcatura           0051, comprendente il numero di codice dell’organismo notificato  (IMQ) n. cer-
tificato 225/MDD.

I rapporti completi di test eseguiti su un esemplare di serie e il resto della documentazione tecnica, e di assicurazione qualità (prevista dall’al-
legato VII della direttiva 93/42/CEE) sono conservati nell’archivio della CSO srl.

Scandicci  04/04/06 Firma legale  rappresentante



1122CERTIFICAZIONI 

CSO Srl è azienda certificata

UNI EN ISO 9001:2000
e UNI EN ISO 13485:2004

CSO srl
Costruzione Strumenti Oftalmici

Via degli Stagnacci, 12/E
50010 Badia a Settimo - Scandicci , Firenze ITALIA
Phone: +39 055 722191 - FAX +39 055 721557

cso@csophthalmic.com
www.csophthalmic.com

Manuale d’uso e manutenzione Oftalmometro Rev. 2  -  14/03/06
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