Istruzione per l’uso
OptonPro
25 watt, 15 watt, 10 watt
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Elementi di selezione e
comando

1 Unità di controllo
2 Display
3 Pulsante d'emergenza
4 Interruttore acceso/spento
Applicatore con cavo luce 5 Applicatore con
5.1 Interruttore manuale e
5.2 Sensore infrarossi integrato e apertura di uscita laser
6 Cavo luce
Sensore per prova
7 Sensore per prova e supporto per applicatore

Figure
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Uscita cavo luce
Attacco per interruttore a pedale
Targa dei dati tecnici
Attacco per cavo di alimentazione
Supporto per fusibile di rete
Attacco per spina interblocco
Attacco per USB
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Barra di stato
Pulsanti di comando nella videata
Pulsanti di comando nella barra di navigazione
Pulsanti di comando nella barra di stato
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Barra di navigazione /
Barra di stato
Descrizione delle
funzioni

(A) Terapia
(B) Valut. Andam
(C) Preferiti
(D) Assistente
(E) Protocolli
(F) Indietro
(G) Salva
(H) Calibrazione
(I) Informazioni
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Passa alla videata delle terapie
Passa alla valutazione VAS
Passa ai preferiti
Passa ad assistente
Passa ai protocolli
Torna alla pagina precedente o alla
videata iniziale
Passa alla memoria
Passa al livello calibrazione
Torna ai trattamenti consigliati
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Accessori

1 Distanziale piccolo

4 Segnale di pericolo laser con
spia luminosa laser

7 Cartello di pericolo laser
OptonPro 10 W

2 Distanziale grande

5

Spina interblocco

3 Interruttore a pedale
(opzionale)

6 Occhiali di protezione
antilaser

8 Cartello di pericolo laser
OptonPro fino a max. 25 W

Significato dei simboli

Attenzione apertura di uscita laser
Nota: il raggio laser fuoriesce all'estremità dell'applicatore
Per lo sbloccaggio, ruotare il pulsante d'emergenza nel senso della freccia
Simbolo del pulsante di stop del laser
Presa per interruttore a pedale
Attacco per interblocco
Valore dei fusibili accessibili
Seguire le istruzioni per l’uso
Matricola
Codice articolo
Fabbricante
Data di fabbricazione
Nelle istruzioni per l’uso, questo simbolo significa attenzione.

Attenzione

!

Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo significa
"Attenzione" a possibili danni materiali.
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica la presenza di un
pericolo/avvertenza.
Presa USB

IP20

Involucro e manipolo protetti contro particelle estranee solide di diametro
inferiore a 12,5 mm, non protetti contro la penetrazione di acqua.
Fibra ottica
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come pure di
batterie e accumulatori usati. I prodotti contrassegnati con il simbolo a lato
non devono essere smaltiti nei rifiuti solidi urbani.
Parte applicata tipo B
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Validità per i dispositivi OptonPro 10 W, OptonPro 15 W e OptonPro 25 W.
Le presenti istruzioni per l’uso sono valide dal febbraio 2022.
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo.
Le istruzioni per l’uso fanno parte del dispositivo, e devono essere conservate insieme ad esso in modo da consentire l’accesso in
qualsiasi momento alle persone responsabili del suo uso. Se le istruzioni per l’uso divenissero illeggibili, fossero danneggiate o comunque
inaccessibili all’utilizzatore, richiederne la sostituzione al produttore dell’OptonPro e renderle disponibili all’utilizzatore. Lo stesso vale per le
informazioni sulle etichette del dispositivo.
Le istruzioni per l’uso possono essere anche scaricate dal nostro sito.
Le presenti istruzioni per l’uso sono state redatte dalla Zimmer MedizinSysteme GmbH e controllate per verificarne la correttezza. Non
pretendono tuttavia di essere complete. Tutte le informazioni e i dati possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Ci riserviamo la
facoltà di rivedere questo documento o cambiare le specifiche del prodotto qui descritto in qualsiasi momento. Non è obbligatorio
informare il cliente di tali cambiamenti.
Nessuna parte delle presenti istruzioni per l’uso può essere riprodotta o trasmessa per qualsiasi fine senza esplicito consenso scritto della
Zimmer MedizinSysteme GmbH, indipendentemente dal modo o dal mezzo, elettronico o meccanico.

Indicazioni

OptonPro può
essere applicato alle
seguenti indicazioni

1

OptonPro è indicato come terapia adiuvante per il trattamento delle
patologie muscolo-scheletriche elencate di seguito
• artrite del ginocchio
• epicondilite laterale
• mal di schiena lombare
• dolori cervicali cronici
Gli effetti del trattamento sono di norma raggiunti con una combinazione
con esercizio fisico e altre terapie all'avanguardia.
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ematomi recenti ed emorragie attive
tumori (maligni, semi-maligni e benigni), anche su aree che potrebbero
contenere o contengono potenziale tessuto canceroso, irradiazione di
malignità e crescite precancerose
area dell'occhio e intorno all'occhio
gravidanza
dolori nell'area addominale e dorsale inferiore durante le mestruazioni
epilessia
febbre
su pazienti sospetti di essere potenziali portatori di gravi malattie infettive
o di malattie per le quali è consigliabile, ai fini medici generali, sopprimere
il calore o la febbre
sensibilità nell'area di trattamento
posizionamento di un applicatore attivo su impianti metallici, ad es.
impianti cocleari
applicazione su efelidi
direttamente sopra aree con ferite aperte o aree infette
applicazione sull'area simpatica, vagale o cardiaca nei pazienti con
patologie cardiache o pacemaker
farmaci fotosensibilizzanti o applicazione su aree fotosensibili
irradiazione di ghiandole endocrine
deficit sensorio nell'area di trattamento
casi in cui l'analgesia può mascherare il progresso di una patologia, e in
cui il medico normalmente eviterebbe l'uso di un'altra analgesia per
mantenere gli effetti benefici del dolore
su aree in cui sono stati iniettati steroidi nelle ultime 2-3 settimane
sul collo (tiroide o regione del seno carotideo) o sul torace (nervo vago o
regione cardiaca)
trattamento su gangli simpatici
per alleviare il dolore simpatico locale, a meno che non ne sia stata
stabilita l'eziologia o sia stata diagnosticata una sindrome dolorosa
su tessuti ischemici in soggetti con una vasculopatia in cui l'apporto di
sangue non sarebbe in grado di soddisfare l'aumento della domanda
metabolica, con possibile conseguente necrosi dei tessuti
si raccomanda particolare cautela nel trattamento in prossimità
dell'orecchio, del naso, delle mucose e dei vasi sanguigni. Si deve
assolutamente evitare l'irradiazione diretta.
in presenza di malattie della pelle, patologie metaboliche o malattie
infiammatorie, consultare un medico prima del trattamento.
neoplasie sospette o confermate
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2

Per evitare possibili effetti indesiderati, attenzione alle istruzioni per le
precauzioni e l’applicazione. In caso di uso improprio della radiazione laser,
l’applicazione della radiazione può causare danni alla cute e al dispositivo.
Altri esempi di possibili eventi indesiderati sono:
•
•
•
•

formazione di fumo
pericolo di incendio ed esplosione
rischi elettrici
rottura della fibra ed emissione di radiazioni

L’occhio umano è particolarmente sensibile. Un danno all’occhio è di
norma irreparabile. Prestare grande attenzione!
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OptonPro è un laser di classe 4. La radiazione laser accessibile è molto
pericolosa per gli occhi e pericolosa per la pelle. Anche la radiazione diffusa
può essere pericolosa. La radiazione laser comporta il pericolo di incendio o
esplosione.
La radiazione laser emessa dall'apparecchio è invisibile.
Seguire tutte le avvertenze di sicurezza relative!
L'uso dell'apparecchio è soggetto alle norme della protezione antinfortunistica
e delle associazioni professionali di categoria. Rispettare le relative e
regolamentazioni direttive.
Il dispositivo deve essere azionato solo se collegato a una presa
regolarmente allacciata con conduttore di protezione (conforme a VDE 0100
parte 710).
Il dispositivo deve essere azionato solo in conformità con le presenti istruzioni
per l'uso. Ogni altro utilizzo ricade sotto la responsabilità dell'utilizzatore.
Per lavori di riparazione, ampliamenti, nuove regolazioni o modifiche sono
valide le norma della legge per i dispositivi medici e del regolamento per gli
utilizzatori di dispositivi medici.
In presenza di danni visibili sul dispositivo, sul cavo luce o sull'applicatore, il
dispositivo non deve essere più usato. Chiamare il servizio di assistenza.
Norme di legge
1. L'utilizzatore deve eseguire una valutazione dei rischi e affiggere le
in conformità con
istruzioni per l'uso.
OStrV (Regolamento 2. L'utilizzatore deve nominare un incaricato della protezione dal laser.
per la protezione
3. L'incaricato della protezione dal laser deve istruire sulle tecniche di
contro le radiazioni
sicurezza le persone incaricate dell'utilizzo del dispositivo. Tale
ottiche)
istruzione deve essere ripetuta ogni anno.
(solo per la Repubblica 4. Il dispositivo può essere utilizzato sono da persone addestrate (età
Federale Tedesca)
minima 18 anni). Tutte le persone che sono presenti nell'area di lavoro
del laser devono essere istruite sulle regole di comportamento e sulle
norme di sicurezza da rispettare.
5. L'area di funzionamento del laser deve essere contrassegnata da un
apposito cartello di pericolo (ad es. su tutte le porte dell'ambiente di
trattamento). Delle lampade sulle porte devono avvertire che il laser è in
funzione.
6. Tutte le porte dell'area di funzionamento del laser (ad es. area di
trattamento) devono essere messe in sicurezza da un dispositivo di
interblocco. Sono permesse altre misure per la protezione contro
l'irradiazione accidentale.
7. Tutti gli oggetti e i materiali che si trovano nell'area di lavoro del laser
devono essere ignifughi.
8. Gli strumenti impiegati nell'area di lavoro del laser devono escludere, per
forma e materiale, ogni riflesso pericoloso.
Queste indicazioni sono tratte dal Regolamento antinfortunistico per la protezione dalle radiazioni ottiche artificiali OStrV - e sono valide al momento della stampa. Tuttavia possono essere modificate in ogni momento senza
preavviso.
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1. Si deve evitare l'impiego di gas narcotici infiammabili o gas ossidanti, quali
ossido d'azoto (N2O) e ossigeno. Alcuni materiali che sono impregnati di
ossigeno, ad es. il cotone, possono infiammarsi alle alte temperature
raggiunte durante l'uso regolare del dispositivo laser. Prima di utilizzare il
dispositivo laser, lasciare il tempo di evaporare ai solventi dei collanti e alle
soluzioni infiammabili impiegate per la pulizia e la disinfezione. Fare
attenzione anche al fatto che possono prendere fuoco anche i gas prodotti
dall'organismo stesso.
2. Per evitare danni alla pelle, rispettare le direttive terapeutiche delle presenti
istruzioni.
3. Fare attenzione agli oggetti riflettenti presenti nell'area del trattamento che
possono deviare il raggio laser.
4. Fare attenzione ad eliminare ogni sostanza infiammabile dall'area di lavoro
del laser.
5. Attenzione: il raggio laser può uscire dall'area di trattamento attraverso
finestre, porte a vetri o aperture simili. Adottare misure precauzionali in
merito.
6. Il cavo luce e l'applicatore sono sistemi ottici molto sensibili. Pertanto sono da
trattare con la massima cura e da proteggere dall'imbrattamento.
7. Non piegare mai il cavo luce e proteggerlo dalla trazione. Il danneggiamento
del cavo luce può causare un'esposizione indesiderata alla radiazione.
8. Non svitare in nessun caso la bussola distanziale sulla parte anteriore del
manipolo. Se si esegue il trattamento senza bussola o con bussola montata in
modo errato, si può aumentare l'esposizione al raggio o causare ustioni alla
pelle.
9. La messa in funzione del dispositivo in prossimità di forti campi
elettromagnetici (ad es. tomografi, apparecchi per radiografia o diatermia) può
disturbare il funzionamento del dispositivo stesso. Mantenere una distanza di
sicurezza di diversi metri.
10. Per evitare il pericolo di scossa elettrica, separare il dispositivo dalla rete
elettrica, estraendo la spina di alimentazione, prima di qualsiasi operazione di
manutenzione o pulizia.
11. Ispezionare il dispositivo prima dell'uso. Non utilizzarlo se danneggiato.
12. È consentito l'uso dei soli accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme
GmbH.
13. Durante l’uso, l’utilizzatore non deve toccare contemporaneamente il paziente e la
presa dell’interruttore a pedale o la connessione di interblocco sull’involucro del
dispositivo.
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AVVERTENZA: Per evitare il rischio di scossa elettrica, questa apparecchiatura
deve essere collegata esclusivamente a una rete di alimentazione con terra di
protezione
Indicazioni generali

Gruppo di operatori
L'utilizzo dell'OptonPro è limitato ai seguenti criteri:
•
•
•

Membri di una cerchia di specialisti autorizzati e/o qualificati (ad es.
medici, terapisti e personale sanitario) in grado di comprendere le
avvertenze, le controindicazioni e le indicazioni dei documenti allegati
Conoscenza: conoscenza delle modalità d'azione della laserterapia
Condizioni di salute: l'operatore non deve presentare menomazioni
visive o uditive, né daltonismo.

Gruppi di pazienti
Non esistono limitazioni relative a genere, nazionalità, etica e ai colori della
pelle tipo I celtico, tipo II nordico, tipo III misto, tipo IV mediterraneo, tipo V
bruno, tipo VI nero.
Età: la persona che si sottopone al trattamento deve avere più di 18 anni ed
essere in grado di comunicare esattamente la sensazione di dolore.
In generale, la persona che si sottopone al trattamento deve avere una
sensibilità termica intatta.
Avvertenze per l'operatore
Gli utilizzatori del dispositivo devono essere stati istruiti sull'uso corretto del
sistema e disporre di conoscenze adeguate.
Osservazione e reazione del paziente
Il paziente non deve essere lasciato incustodito durante la terapia.
L'utilizzatore deve osservare le reazioni del paziente e agire di conseguenza.
Conseguenze delle istruzioni di utilizzo
Le istruzioni di utilizzo relative alla regione di trattamento, durata e intensità
della terapia richiedono conoscenze mediche che possono essere fornite solo
da medici autorizzati, terapisti e operatori delle professioni sanitarie. Queste
istruzioni sono obbligatorie.
Ambiente di utilizzo
Il dispositivo deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi privi di polvere.
Non è consentito l'uso in ambienti umidi e l'inosservanza di tale divieto può
portare a danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti sia gli operatori.
Durata dell’applicazione
La durata massima della terapia per il paziente dipende dalle dimensioni
dell’area trattata e dall’energia laser da applicare. La durata dell’applicazione
dipende dall’energia laser applicata. Dovrebbe essere applicato un massimo
di 6.000 J per trattamento.
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Utilizzo conforme/non conforme all'uso corretto
L'impiego del dispositivo al di fuori delle regolazioni o applicazioni indicate
nelle istruzioni per l'uso può comportare pericoli che danno origine
all'emissione incontrollata di energia laser. Il dispositivo può essere impiegato
solo in conformità con il suo uso corretto.

Arresto d'emergenza
Nel caso in cui il software non interrompa immediatamente l'erogazione della
radiazione laser, premere il pulsante di arresto d'emergenza.
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Il raggio pilota compie lo stesso percorso del raggio terapeutico
Poiché il raggio pilota compie lo stesso percorso del raggio terapeutico,
questo è un buon sistema per controllare l'integrità del sistema di
trasmissione del laser. Se il raggio pilota non appare all'estremità distale
dell'applicazione, se la sua intensità è insufficiente o se appare diffuso, può
essere un segnale di danni o difetti del sistema di trasmissione del laser.
Pericolo di esplosione e ustione
Esiste il pericolo di incendio o esplosione se l'uscita del laser viene impiegata
in prossimità di materiali, soluzioni o gas infiammabili o in ambiente arricchito
di ossigeno.
Non apportare modifiche non autorizzate
AVVERTENZA: Non è consentito apportare modifiche a questo dispositivo.
Non eseguire lavori di manutenzione durante la terapia laser
Non è permesso eseguire lavori di manutenzione durante la terapia laser.
Eliminare gli oggetti che riflettono e diffondono la luce
Nell'area della terapia gli utilizzatori e i pazienti non devono introdurre oggetti
che riflettono e diffondono la luce, ad es. anelli, piegabarre, ecc.
Non apportare modifiche al prodotto durante la sua vita utile
Durante la vita utile del dispositivo, non devono essere apportate modifiche al
dispositivo o al sistema medico.
Non attuare la terapia in caso di assunzione di analgesici o di sostanze
che alterano lo stato di coscienza
Poiché l'assunzione di queste sostanze può alterare la percezione del dolore,
in questi casi non si deve attuare nessuna terapia. Nella peggiore delle
ipotesi si potrebbero causare ustioni.
Impiego di occhiali protettivi
Tutte le persone presenti nell'area di trattamento devono portare occhiali di
protezione dal laser. Impiegare unicamente occhiali di protezione con densità
ottica OD> 3
(grado di protezione min. LB 3) a 810/980/1064 nm per la modalità operativa
D (onda continua) e una trasparenza minima del 20% nell'area del visibile. Gli
occhiali devono essere resistenti sia al calore che ai raggi UV e rispondere
alla norma EN 207. Gli occhiali di protezione devono essere
predisposti per una potenza massima di 25 W.
Non collegare dispositivi con propria alimentazione di corrente
All'interfaccia USB e all'attacco per l'interblocco/l'interruttore a pedale non
devono essere collegati dispositivi con propria alimentazione di corrente (ad
es. alimentatori a spina).
Non usare su pazienti portatori di dispositivi indossabili etc.

In caso di pazienti portatori di impianti o dispositivi elettronici indossabili,
eseguire il trattamento solo dopo avere chiarito i rischi.
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Non utilizzare in combinazione con apparecchiature per chirurgia ad
alta frequenza
Non è permesso il collegamento contemporaneo del paziente a
un'apparecchiatura per chirurgia ad alta frequenza. Può essere causa di
ustioni.
Non usare liquidi durante l’uso normale
Durante l’uso normale, è vietato usare liquidi durante la laserterapia o nelle
vicinanze del dispositivo.
Non toccare contemporaneamente
È vietato all’utilizzatore toccare contemporaneamente il paziente e i pin
dell’interruttore a pedale (9) o il connettore interlock (13).
Non toccare la punta metallica dopo un trattamento lungo
Non toccare la punta metallica del manipolo dopo un trattamento lungo. La
punta può riscaldarsi molto (v. cap. 9).
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Attenzione

!

Prima di applicare il dispositivo sui pazienti, l'operatore dovrà acquisire
familiarità con le istruzioni per l’uso e/o con i singoli metodi di trattamento,
nonché con le indicazioni/controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni. Si
dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazioni sulla terapia.

Attenzione

!

Attenzione

!

Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo venga alimentato con una presa
standard, munita di contatto di protezione (impianto elettrico conforme a DIN
VDE 0100 Parte 710). Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente con il
cavo di alimentazione incluso nella fornitura. Il cavo di alimentazione deve
essere protetto dalla sollecitazione meccanica.
Il dispositivo non è adatto all'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile
o comburente

Attenzione

!

Durante l’uso, posizionare il dispositivo in modo da poter accedere direttamente
all'alimentazione elettrica centrale del dispositivo, così da poterlo separare dalla
rete in qualsiasi momento. A questo scopo, estrarre la spina dalla presa.

Attenzione

!

Il dispositivo può essere aperto solo dai tecnici addetti all'assistenza autorizzati
dalla ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Il dispositivo non contiene parti che l'utilizzatore può sottoporre a
manutenzione.

Attenzione

!

Attenzione

!

Attenzione

!

Le presenti istruzioni per l’uso devono essere sempre conservate insieme al
dispositivo per consentire alla persona addetta al suo uso di potervi accedere in
qualsiasi momento.
Quando è in funzione, il dispositivo deve essere posizionato in modo che sia
possibile accedere direttamente all'alimentazione del dispositivo stesso, per
poterlo scollegare dalla rete elettrica in qualsiasi momento.
Il dispositivo può causare disfunzioni o interferenze nel funzionamento di
apparecchiature vicine. Potrebbe essere necessario adottare misure correttive,
quali il riallineamento o lo spostamento del dispositivo o della schermatura.

Attenzione

!

Non è permesso apportare modifiche al dispositivo o al sistema medico durante
la vita utile del prodotto.

Attenzione

!

Il sistema medico completo è idoneo per l'uso nell'ambiente del paziente.

Attenzione

!

I componenti a contatto con il paziente (distanziale, applicatore) devono essere
puliti e disinfettati dopo ogni impiego.

Attenzione

!

Conservare le istruzioni per l'uso sempre presso il dispositivo per consentirne
l'accesso in ogni momento alle persone responsabili.
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Attenzione

!

Maneggiare con cura la fibra ottica e non sottoporla a forti sollecitazioni da
trazione, pressione e flessione. La fibra ottica può danneggiarsi se sottoposta a
flessione eccessiva. Per evitare questo pericolo, il raggio di piegatura non deve
essere inferiore a 60 mm.

Attenzione

!

La luce laser può essere attivata e disattivata mediante l'interruttore a pedale o
l'interruttore manuale sull'applicatore. È sempre determinante il meccanismo
attivato per primo.

Attenzione

!

In caso di pericolo è possibile estrarre dalla presa la spina di rete per portare il
dispositivo in sicurezza.

Attenzione

!

Quando si usano i distanziatori, non applicare con gli stessi una pressione sulla
cute del paziente.

Attenzione

!

Per motivi tecnici, le applicazioni laser ad alta potenza causano un
riscaldamento intenso dell’unità laser. Quando si applica energia ad alta
potenza (>6000 Joule), il dispositivo inizia automaticamente una fase di
raffreddamento durante la quale non viene emessa la radiazione laser. Questo
è indicato dal messaggio “Temperatura eccessiva. Il laser sta tornando alla
temperatura d’esercizio. Sarà nuovamente pronto all’uso in XX:XX min:sec.” (v.
cap. 15).
La durata dell’applicazione dipende dall’energia laser applicata. Dovrebbe
essere applicato un massimo di 6000 Joule per trattamento.
In caso di pericolo è possibile estrarre dalla presa la spina di rete per portare il
dispositivo in sicurezza.

Pagina 11

Informazioni sull'applicazione

4

Applicatore

L'applicatore si trova all'estremità del cavo luce. Il raggio laser fuoriesce
dall'estremità anteriore dell'applicatore. Una lente protegge l'apertura d'uscita
dall'imbrattamento e dai danneggiamenti.
Rivolgere l'applicatore unicamente sull'area da trattare sul paziente. Non
posarlo mai al di fuori del sensore per prova.

Interruttore manuale

L'interruttore manuale serve a dare origine al raggio laser. Azionare
l'interruttore manuale solo dopo aver orientato l'applicatore sull'area da
trattare sul corpo del paziente. Durante l'emissione del raggio laser si sente
un segnale acustico.

Pulsante d'emergenza Il pulsante d'emergenza permette di interrompere immediatamente il
funzionamento del dispositivo interrompendo l'alimentazione elettrica.
Per interrompere il funzionamento, premere il pulsante d'emergenza fino allo
scatto e allo spegnimento del dispositivo.
Per riprendere l'azionamento, riportare nella posizione originaria il tasto
ruotando il pulsante rosso nel senso della freccia.
Sensore per prova

Il sensore per prova consente di misurare e tarare la potenza emessa dal
laser.
Il sensore per prova serve anche a depositare l'applicatore dopo il
trattamento e mentre il dispositivo non è utilizzato. Si preserva così
l'applicatore dall'imbrattamento e da possibili danni.

Occhiali di protezione Tutte le persone presenti nell'ambiente di trattamento (paziente, terapista,
personale ausiliario) devono indossare occhiali di protezione idonei.
Impiegare unicamente occhiali di protezione con densità ottica OD > 3 a 810
nm e 980 nm e una trasparenza minima del 20% nell'area del visibile. Gli
occhiali devono essere resistenti al calore e ai raggi UV e rispondere alla
norma EN 207. Gli occhiali di protezione devono essere predisposti per una
potenza massima di 25 W.
Distanziali

Per mantenere la testa del laser a una determinata distanza dalla pelle, sono
disponibili due distanziali diversi per lunghezza e superficie terapeutica.
Attenzione: particolarmente impiegando il manipolo senza distanziale e con
una potenza d'uscita regolata su un valore alto, possono ottenersi densità di
potenza troppo elevate. Ne consegue il pericolo di danni termici alla pelle. Si
sconsiglia quindi l'impiego senza distanziale.
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OptonPro è un dispositivo medico per uso esterno per la produzione di una
radiazione laser da tre lunghezze d'onda per iniziare e favorire i processi di
guarigione dei tessuti. Il suo impiego è senza contatto.

Quali sono i vantaggi L'impiego contemporaneo di luce laser di due o - a seconda del modello - 3
di OptonPro?
lunghezze d'onda (810/980 e 1064 nm) apre un vasto campo di possibilità
terapeutiche all'operatore.
Il moderno sistema a microprocessori e il preciso dispositivo per la
misurazione della potenza consentono un impiego semplice e poco rischioso.
Il moderno e chiaro display a colori che riporta tutti i parametri rilevanti ai fini
terapeutici e il moderno comando touch consentono un trattamento gradevole
e motivato.
Le impostazioni iniziali personalizzate dei programmi e una chiara e semplice
guida a menu garantiscono il massimo comfort per l'operatore.

Nota:

Rischi residui
Purché il dispositivo sia utilizzato secondo l’uso previsto, non sono noti rischi
residui inaccettabili oltre agli effetti indesiderati e alle avvertenze già
menzionati.
L'applicazione del dispositivo è riservata ad operatori del settore sanitario (ad
es. medici, terapeuti, assistenti sanitari).
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6.1 Misure di sicurezza
Misure di
sicurezza

Applicare un cartello di pericolo laser con relativa lampada su ogni porta di
accesso all'ambiente di trattamento.
Staccare dal foglio allegato al dispositivo l'adesivo di avvertenza del pericolo
laser e applicarlo su una parte visibile del dispositivo.
Scegliere un adesivo in una lingua comprensibile a tutti i collaboratori.
L'incaricato della protezione dal laser deve verificare la corretta applicazione
delle misure di sicurezza.
Quando il dispositivo non è in uso, deve essere protetto dall'utilizzo non
autorizzato azionando il tasto del codice.

Nota:

Verificare che l'interruttore generale sul dispositivo si trovi su "0".
Accertarsi che tutte le persone presenti nell'ambiente di trattamento indossino
occhiali di protezione.
Accertarsi che l'applicatore (5) sia completamente inserito nel sensore per
prova (7).
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6.2 Montaggio e messa in funzione

Montaggio del cavo
di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (11) sul dispositivo e
connettere il cavo con la rete.

Spina interblocco

Collegare la spina dell'interblocco (5) all'apposita presa (13) sul dispositivo.

Accendere il
dispositivo

Accendere il dispositivo con l'interruttore generale.

Selezionare il
programma

Premere il tasto “Avvio”.

Inserire
il codice

Il codice va inserito di nuovo ogni volta che si accende il dispositivo.
Inserire il codice 1234 e confermare con "OK".
Se il codice inserito è errato, comparirà un messaggio.
Dopo l'azionamento del pulsante "OK", è possibile ripetere l'inserimento.

Selezionare la
videata delle terapie

Azionare il pulsante "Terapia".

Impostare l'intensità

Impostare la potenza desiderata.

Applicare il
distanziale

Inserire il distanziale (1/2) sull'applicatore.

Attivare il laser

Attivare il laser premendo il tasto "Avvio".

Applicatore

Portare l'applicatore in posizione corretta nell'area da trattare.

Inizio della terapia

Premendo l'interruttore manuale sull'applicatore si inizia la terapia.

Fine della terapia

Lasciando l'interruttore manuale, si interrompe o si termina la terapia.
Dopo la terapia, rimuovere il distanziale dall'applicatore e inserire
quest'ultimo nel sensore per prova.

Nota:

L'interruttore a pedale non è incluso nella dotazione standard di OptonPro.

Uso mediante
interruttore a pedale

Collegare l'interruttore a pedale all'apposita presa (9) e posarlo sul
pavimento.
La terapia inizia azionando l'interruttore a pedale.
Disattivando l'interruttore a pedale, si interrompe o
si termina la terapia.
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Le descrizioni che seguono sono basate sulle impostazioni di fabbrica.
Tutti i tasti, i menu e i sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo
con una pressione delle dita.
Accertarsi che tutte le persone presenti nell'ambiente di trattamento indossino
occhiali di protezione antilaser.
Le impostazioni di base possono essere modificate solo dalla videata iniziale
nel menu di configurazione.

Menu di
configurazione

Nel menu di configurazione è possibile modificare le impostazioni di fabbrica e
settarle singolarmente.

Scegliere
configurazione

L'azionamento del pulsante "Configurazione" nella videata iniziale apre la
videata "Configurazione generale".

Testo di benvenuto

L'azionamento del pulsante "Testo di benvenuto" apre una finestra con un
tastierino alfabetico per digitare un testo di benvenuto personalizzato nella
videata iniziale.
L'azionamento del tasto "OK" memorizza il testo digitato.
L'azionamento del tasto "X" riporta alla videata "Configurazione generale".

Lingua

L'azionamento del pulsante "Lingua" apre la finestra per la selezione della
lingua. La scelta viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente.

Impostazioni iniziali

L'azionamento del pulsante "Impostazioni iniziali" apre la finestra per la
selezione delle impostazioni iniziali personalizzate. La scelta viene effettuata
direttamente sulla riga corrispondente.

Schema dei colori

L'azionamento del pulsante "Schema dei colori" consente di alternare due
impostazioni della videata. L'alternativa è tra videata chiara o scura.

Valori VAS

L'azionamento del pulsante "Valori VAS" attiva o disattiva la scala VAS nella
videata delle terapie.

Volume

Possibilità di regolare il volume dei segnali acustici mediante azionamento dei
pulsanti di comando. L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia.

Luminosità

Possibilità di regolare la luminosità della schermata. L'impostazione viene
eseguita con i due tasti freccia.

Set to default

L'azionamento del pulsante "Set to default" ripristina le impostazioni di
fabbrica.
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Versione

L'azionamento del pulsante "Versione" apre una finestra di informazioni
sull'attuale versione del software.

Opton

L'azionamento del pulsante "Opton" apre la videata "Configurazione Opton".

Codice

Il laser è protetto da un codice contro gli accessi.

Nota:

Se l'accesso è disattivato, è possibile solo impostare i parametri.
Non è possibile azionare il laser, né impostarne la potenza, né eseguirne una
calibrazione.

Inserire
il codice
individuale

L'azionamento del pulsante "Codice" apre la finestra del tastierino numerico
per immettere il codice. Come prima fase, digitare il vecchio codice nel campo
"Vecchio codice".
Come seconda fase, azionare il pulsante "Nuovo codice" per selezione diretta
e digitare il nuovo codice nella finestra per i numeri.
Azionando il tasto "OK" l'immissione viene accettata e la finestra per i numeri
si chiude. L'azionamento del tasto "Annulla" interrompe la procedura.

Disattivazione del
codice

Possibilità di impostazione individuale del periodo di disattivazione.
L'impostazione viene eseguita con i tasti +/-.
L'accesso si disattiva automaticamente alla scadenza del tempo impostato se
in questo periodo non vengono effettuate impostazioni sulla videata.
Dopo la disattivazione si dovrà inserire nuovamente il codice.
Se durante il tempo impostato si compie qualche azione, il periodo di
disattivazione viene resettato automaticamente a 10 minuti.
Con l'impostazione "disattivato" si annulla il periodo di attivazione impostato in
fabbrica o individualmente.
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Temperatura

L'azionamento del pulsante "Temperatura" attiva o disattiva la misurazione della
temperatura sulla videata della terapia.

Interruttore manuale

L'azionamento del pulsante "Interruttore manuale" offre diverse possibilità di uso
di tale interruttore.
1. In continuo:
per l'emissione del raggio laser l'interruttore manuale
deve essere tenuto premuto continuamente.
Lasciando l'interruttore manuale, l'emissione
del raggio laser si interrompe.
2. Doppio clic:
per l'emissione continua del raggio laser,
l'interruttore manuale può essere bloccato
con un doppio clic, in modo che non sia
necessario tenere premuto l'interruttore in continuazione.
Premendo poi ancora una volta l'interruttore manuale,
l'emissione
del raggio laser si interrompe.
3. Disattivato:
disattiva il funzionamento dell'interruttore manuale.

Raggio pilota

L'azionamento del pulsante "Raggio pilota" permette di regolare l'emissione del
raggio pilota su "Pulsato" o "Continuo" durante l'emissione del raggio laser.

Nota:

Il raggio pilota fornisce informazioni sulla direzione del raggio laser.
Il diametro e la posizione corrispondono a quelli del raggio laser.

Soglia di calore

L'azionamento del pulsante "Soglia di calore" attiva o disattiva il test della soglia
di calore nella videata delle terapie.

Valore limite
temperatura pelle

Possibilità di inserire un valore limite per la temperatura della pelle.
Il valore limite massimo della temperatura della pelle è limitato a 43 °C.

Indicazioni generali

Attivando il pulsante "Indicazioni generali" si torna a "Configurazione generale".
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Manutenzione

L'azionamento del pulsante "Manutenzione" apre una finestra in cui
è possibile impostare data e ora specifiche per il Paese.

Esportare VAS /
preferiti

Permette di salvare su una chiavetta USB i dati VAS e i preferiti memorizzati nel
dispositivo. Questo serve a salvare o trasferire i dati su un altro OptonPro (10 W /
15 W / 25 W).

Importare VAS /
preferiti

Mediante una chiavetta USB i dati possono essere trasferiti da un altro OptonPro
(10 W / 15 W / 25 W) su questo dispositivo.

Esecuzione
Import/export
VAS/preferiti

Esecuzione: inserire la chiavetta USB nella presa.
Azionare il pulsante desiderato per il trasferimento dei dati.

Memorizzare
le impostazioni

L'azionamento del tasto "OK" memorizza le impostazioni modificate e riporta alla
videata iniziale.
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8.1 Esecuzione di un trattamento
Nota:

Le descrizioni che seguono sono basate sulle impostazioni di fabbrica.

Aprire la videata
delle terapie

L'azionamento del pulsante "Terapia" nella videata iniziale apre la videata delle
terapie.

Impostare la potenza La potenza viene impostata nel grafico a barre "Potenza".
Per impostare la potenza sono disponibili 2 possibilità:
1.
Mediante i tasti freccia sul lato inferiore del grafico a barra la potenza può
essere impostata a intervalli di 0,1 W.
Per accelerare la procedura, tenere premuti i tasti.
L'azionamento del grafico a barre apre un tastierino numerico. Per la
selezione, azionare il pulsante con la potenza desiderata. L'impostazione è a
intervalli di 0,1 W. L'azionamento del tasto "OK" accetta la potenza selezionata.
L'azionamento del tasto "Annulla" interrompe la procedura.
2.

Attivare il laser

Con l'azionamento del tasto "Avvio" il laser passa allo stato di pronto all'uso.

Il tasto "Avvio" è disattivato, il tasto "Stop" è attivo.
Il simbolo "piede sollevato sull'interruttore a pedale" segnala che il laser è pronto
all'uso.
Compare il raggio
pilota

Il raggio pilota si attiva per illuminare l’area di trattamento. Rispettare le istruzioni
di sicurezza del cap. 3.

Indicatore di pronto
all’uso del laser

Il simbolo seguente indica che il laser è pronto all’uso:

Inizio della terapia

Con l'azionamento dell'interruttore manuale o a pedale si emette la potenza del
laser.

Quando la potenza del laser viene emessa, si avverte un segnale acustico e il
simbolo diventa "piede appoggiato sull'interruttore a pedale".
Nel grafico a barre viene visualizzata in watt la potenza effettiva emessa.
Nota:

Durante la terapia, tenere sotto attenta osservazione il paziente e, in caso di
problemi, eventualmente adattare o interrompere la terapia.

Fine della terapia

Disattivando l'interruttore manuale o a pedale o quando è stata raggiunta
l'energia totale, l'emissione di potenza si interrompe.
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8.1 Esecuzione di un trattamento

Il segnale acustico si interrompe. Il simbolo diventa
"piede sollevato dall'interruttore a pedale". Il laser è pronto all'uso.
Attivando nuovamente l'interruttore manuale, si può proseguire l'applicazione per
un tempo indeterminato.
Nota:

Se si interrompe l'emissione del laser con il pulsante "Stop", il laser non è più
pronto all'uso.
Al termine del trattamento, rimuovere il distanziale dall'applicatore. Inserire
l'applicatore nel sensore per prova.
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8.2 Indicazioni e pulsanti
Descrizione degli
elementi di
visualizzazione
e dei pulsanti

3

5

4

2

6
1

7
8

9
14

13

12

11

10

Nota:

La descrizione seguente si riferisce alla videata delle terapie
che è disponibile selezionando "Protocolli" e "Assistente".
Effettuando la selezione direttamente tramite "Terapia", la visualizzazione (6) non
è disponibile. Al suo posto in questa posizione il pulsante "Soglia di calore"
è la preimpostazione di fabbrica.
La funzione del pulsante "Avvio" è descritta nel cap. 9.1.

Nota:
Test della soglia di
calore

Per stabilire la potenza laser corretta per ogni caso, in particolare per le alte
potenze e le pelli di tipo scuro, si consiglia
di eseguire un test della soglia di calore prima di ogni trattamento.
Il test è descritto nel cap. 9.5.

(1) Grafico a barre
potenza/lunghezza
d'onda

Mostra la potenza impostata in W a destra nella metà superiore.
L'impostazione della potenza è descritta nel cap. 9.1.
Nella metà superiore sinistra visualizza le lunghezze d'onda impostate.
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(2) Parametri

Mostra la modalità operativa selezionata. L'attivazione del pulsante "Parametri"
apre una finestra di selezione con le varie modalità e il pulsante "Lunghezze
d'onda".
Si possono selezionare le seguenti modalità:
non pulsata, pulsata, impulso singolo, rapporto.
Per cambiare la modalità, attivarla direttamente e si vedrà che il suo sfondo
diventa blu.
Possibilità di regolazione delle varie modalità:
Serie di impulsi:
0,1 Hz – 20.000 Hz
Impulso singolo:
da 0,1 a 5 secondi
Rapporto:
10% - 90%.
Per cambiare un parametro, attivarlo direttamente e si vedrà che il suo sfondo
diventa blu. La modifica viene eseguita con i due tasti freccia.

Lunghezze d'onda

L'attivazione del pulsante "Lunghezze d'onda" apre la finestra in cui si possono
attivare o disattivare le lunghezze d'onda.

Per l'attivazione o la disattivazione servirsi dei pulsanti 810 nm, 980 nm
e 1064 nm.
Azionando il tasto "OK" l'immissione viene accettata e si ritorna alla videata
delle terapie.
Azionando il tasto "X" si interrompe la procedura e si ritorna alla videata delle
terapie.
L'azionamento del pulsante "Parametri" riporta alla finestra di selezione
"Parametri".
Nota:

L'impostazione su 25 W è possibile solo se sono attivate tutte le 3 lunghezze
d'onda.
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8.2 Indicazioni e pulsanti
Informazioni sulla
scala VAS

OptonPro dispone di una scala analogica visiva, chiamata anche scala del
dolore. Questa scala è utilizzata frequentemente nella terapia del dolore.
Con la scala del dolore si misura l'intensità del dolore percepito
soggettivamente dal paziente.
Il paziente indica su una scala da 0 a 10 la categoria dell'intensità del suo
dolore attuale, dove 0 indica "senza dolore" e 10 indica "massimo dolore".
La valutazione viene effettuata prima e dopo ogni trattamento.
Documentando rilevazioni ripetute, questo metodo offre una panoramica
orientativa del decorso temporale e dell'efficacia della terapia.
L'attivazione del campo "VAS-Pre" / "VAS-Post" nella videata delle terapie
apre la videata "Pazienti".

Elenco VAS
Nell'elenco VAS vengono
1. inseriti nuovi pazienti per le misurazioni
2. recuperati pazienti già inseriti per ulteriori rilevazioni
3. modificati dati (spostati nella successione o cancellati)
Creazione di un
nuovo paziente

L'azionamento del pulsante "Nuovo" apre la finestra del tastierino alfabetico
per immettere il nome del paziente. Inserire il nome del paziente.
Attivando il tasto "OK" vengono registrati i dati e si apre automaticamente la
videata con la scala del dolore. L'azionamento del pulsante "X" interrompe la
procedura.

(3) Eseguire
VAS-Pre

Il paziente indica sulla scala da 1 a 10 la sua sensazione soggettiva di dolore
attuale.
Il dato viene registrato nella scala, indicato da una freccia blu e dal valore
indicato. Con il pulsante "OK" si accetta il valore
e si torna alla videata delle terapie.

(4) Eseguire
VAS-Post

La rilevazione del dolore percepito dopo la terapia viene effettuata tramite
l'azionamento del pulsante "VAS-Post".

Nota:

L'esecuzione del procedimento "VAS-Post" è identica a quella per "VAS-Pre" e
quindi non viene qui ripetuta.

Ripetere
misurazione

I pazienti già inseriti vengono attivati nell'elenco VAS direttamente nella riga
corrispondente. Dopo l'attivazione della riga, si apre automaticamente la
videata con la scala del dolore per una nuova rilevazione.
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Nota:

Possono essere salvate 40 rilevazioni per paziente.
Una volta raggiunto questo numero, appare il seguente messaggio:
"È stato raggiunto il numero massimo di rilevazioni archiviabili
per ogni paziente. È possibile memorizzare un massimo di 40 rilevazioni".
Per poter effettuare ulteriori rilevazioni con questo paziente,
è necessario creare un nuovo paziente.

Valutazione VAS

L'azionamento del pulsante "Valut.Andam." nella videata conduce direttamente
alla valutazione dell’andamento del paziente selezionato attualmente.
L'azionamento del pulsante "Valut.Andam." nella barra di navigazione apre
l'elenco dei pazienti inseriti.
La selezione del paziente che si desidera valutare viene effettuata mediante
selezione diretta
nella riga. Dopo l'attivazione della riga, si apre automaticamente la videata con
la curva di decorso della terapia.
Azionando il pulsante "Tabella", il decorso della terapia può essere
visualizzato anche sotto forma di tabella.

Modifica dell'elenco
VAS

L'azionamento del pulsante "Valut.Andam." apre la videata "Pazienti".
L'azionamento del pulsante "Modificare" apre la videata per la modifica dei
dati. Il paziente da modificare viene selezionato direttamente nella riga
ed è visualizzato in blu, il pulsante "Cancella" diventa attivo. Selezionando e
premendo la barra sul lato destro della riga il paziente può essere spostato in
un'altra posizione.
L'azionamento del pulsante "Cancella" cancella il programma.

Nota:

È possibile modificare l'elenco anche nella videata "Pazienti"
dopo l'azionamento dei pulsanti "VAS Pre" e "VAS Post".
La procedura è descritta nel paragrafo precedente.
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(5) Temperatura/
valore limite

L'applicatore è provvisto di un sensore agli infrarossi che permette di misurare
la temperatura della pelle.
La temperatura misurata della pelle è riportata in blu nella parte superiore della
finestra di visualizzazione.
Nella parte inferiore è riportato il valore limite. Il valore limite può essere
modificato con i due tasti freccia.
Raggiunta la temperatura impostata per la pelle, si sente un segnale acustico
e l'emissione viene interrotta.
Non appena la pelle si sia raffreddata, si può azionare nuovamente
l'interruttore manuale per riprendere la terapia.

(6) Informazioni
terapia

Visualizzazione delle informazioni ottenute tramite "Assistente" o "Protocolli".

Nota:

Se si sceglie di arrivare alla videata delle terapie direttamente tramite
l'azionamento del pulsante "Terapia", non vengono visualizzate informazioni
sulla terapia.

(7) Totale nominale/
Stimato

Totale nominale:
Visualizzazione del numero di Joule da applicare ottenuto tramite
"Assistente" o "Protocolli".
Stimato:
dopo l'immissione della potenza visualizza una stima della durata della terapia.

Nota:

Se si sceglie di arrivare alla videata delle terapie direttamente tramite
l'azionamento del pulsante "Terapia", per il totale nominale non viene
determinato e visualizzato nessun numero di Joule.

(8) Energia totale/
Tempo totale

Energia totale:
durante l'emissione del raggio laser indica l'energia totale in Joule.
Indica la durata totale della terapia.

Nota:

L'emissione del raggio laser viene arrestata automaticamente solo
quando si raggiunge l'energia totale se l'energia totale nominale è
accompagnata da un numero di Joule.

Nota:

I valori saranno resettati se si abbandona la videata delle terapie azionando il
pulsante "Indietro".
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8.2 Indicazioni e pulsanti
(9) Indietro

L'azionamento del pulsante "Indietro" nella videata delle terapie riporta alla
videata iniziale o a una pagina precedente.

(10) Salva

L'azionamento del pulsante "Salva" apre un tastierino alfabetico per digitare
una denominazione personalizzata del programma.
L'azionamento del tasto "OK" accetta i dati salvati.
L'azionamento del pulsante "X" interrompe la procedura.

(11) Calibrazione

La calibrazione serve a controllare la potenza laser emessa.
Deve essere effettuata una volta al giorno prima di impiegare il laser.
L'azionamento del pulsante "Calibrazione" apre la videata per eseguire una
calibrazione.

Svolgimento della
calibrazione

1. Se è installato un dispositivo di interblocco, chiudere la porta
2. Verificare che l'applicatore si trovi nel sensore per prova
3. Azionamento del laser e dell'interruttore manuale per la durata indicata
Durante la calibrazione, il tempo trascorso viene visualizzato in secondi.

Risultati della
calibrazione

Nella visualizzazione "Pulsata" è riportato il risultato della calibrazione.
1. Calibrazione OK:
il laser è regolare.
2. Precisione limitata:
il laser presenta uno scostamento della potenza.
Questo potrebbe essere causato dall'imbrattamento o dall'invecchiamento del
sistema. Si può continuare a utilizzare il dispositivo, ma si deve eseguire una
manutenzione entro le 4 settimane successive.
3. Calibrazione non riuscita:
la potenza del laser è al di fuori del range ammesso.
Il dispositivo non può essere più utilizzato. Mettere il dispositivo fuori servizio e
richiedere il servizio di assistenza.
Nella visualizzazione "Ultima calibrazione" è riportata l'esecuzione dell'ultima
calibrazione effettuata.
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8.2 Indicazioni e pulsanti
(12) Informazioni

L'azionamento del pulsante " " nella videata delle terapie riporta alla
videata "Protocolli" con i trattamenti consigliati.

Nota:

Il pulsante è attivo solo se si scegli il percorso alla videata delle terapie
tramite "Protocolli".

(13) / (14) Tipi di
trattamento

La potenza laser può essere applicata in modo statico e dinamico.
I punti trigger e i punti doloranti principali saranno trattati in modo statico, e
il resto della zona dolorante in modo dinamico (trattamento combinato).
Tipi di trattamento:
- statico
- dinamico
- combinato
Nei menu "Protocolli" e Assistente" sono consigliati programmi in 2 fasi.
Si ottiene il passaggio da una fase all'altra azionando entrambi i tasti (13)
"dinamico" e (14) "statico".
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8.3 Protocolli

1

2

Protocolli

Sono disponibili 2 possibilità per selezionare la terapia desiderata,
ossia:
- (1) regioni corporee
- (2) elenco

Selezione tramite
regioni corporee

Per selezionare la regione corporea desiderata, fare clic sul riquadro bianco.

Nota:

Indipendentemente dal fatto che si effettui la selezione tramite
regioni "Regione corporea" o "Elenco", le fasi del programma per arrivare alla
videata delle terapie sono analoghe.

Selezionare il quadro patologico nella riga corrispondente.
Se è disponibile, selezionare il tipo di trattamento nella riga corrispondente.
Si aprirà la videata con i trattamenti consigliati.
L'azionamento del pulsante "Terapia" apre la videata delle terapie.
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8.4 Assistente
Assistente

Mediante la funzione assistente si possono determinare parametri terapeutici
individuali.
Una volta stabiliti la superficie della terapia, il decorso della malattia e il tipo di
pelle, vi si accompagneranno automaticamente le seguenti informazioni:
- parametri del programma
- quantità di energia da applicare
- durata della terapia

1

2

3

Determinare i
parametri della
terapia

1. Selezionare la regione corporea
Per selezionare la regione corporea desiderata, fare clic sul riquadro bianco
(1).

Nota:

Il calcolo computerizzato della superficie della terapia è basato su un valore
orientativo, prendendo come base una persona di taglia media e peso medio.
Per stabilire la superficie della terapia, tenere conto della taglia e del peso del
paziente.
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8.4 Assistente
2. Stabilire la superficie della terapia (2 possibilità)
- trascinando i punti d'ancoraggio (4)
- azionando i pulsanti -/+ dell'indicatore (5) "Altezza" e "Larghezza"

5
4
6

3. Punti trigger
Se è prevista la terapia di punti trigger, il numero
dei punti trigger da sottoporre a terapia viene impostato
azionando i pulsanti -/+ dell'indicatore "Punti della terapia".
La finestra (6) riporta sia i dati determinati che la modalità di trattamento.
Azionando il tasto "OK" i dati determinati vengono accettati e si ritorna alla
videata "Assistente".
L'azionamento del pulsante "X" interrompe l'operazione e riporta alla videata
"Assistente".
4. Selezionare il decorso della malattia
Selezionare il decorso della malattia direttamente sul pulsante relativo (2).
5. Determinare il tipo di pelle
Selezionare il tipo di pelle direttamente sul pulsante relativo (3).
Nota:

Nella videata delle terapie sono visualizzati ora i trattamenti consigliati come
descritto nel cap. 9.2.
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8.5 Test della soglia di calore

1

Nota:

Il presupposto per un test della soglia di calore è una sensibilità termica
intatta.
Se tale sensibilità è disturbata localmente, eseguire il test su un punto
sensibile al calore.
A questo scopo applicare il raggio laser fino a che il paziente avverte il calore.
Se la durata dell'applicazione è compresa tra 7 e 11 secondi,
la potenza determinata per il laser è corretta.
L'azionamento del laser, l'impostazione della potenza e l'avvio/stop
dell'emissione laser sono analoghi alla descrizione nel cap. 19.
Per il test della soglia di calore non è possibile impostare la potenza mediante
un tastierino numerico.
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8.5 Test della soglia di calore
Esecuzione
Test della soglia
di calore

L'azionamento del pulsante (1) "Test della soglia di calore" apre la videata per
eseguire tale test.

1

2

La potenza del laser viene impostata dall'utilizzatore a propria discrezione.
Durante l'emissione della potenza laser, il tempo trascorso è visualizzato in
secondi in alto a destra sopra il grafico a barre (1).
L'emissione della potenza laser viene interrotta quando il paziente avverte un
senso di calore.
Se l'emissione dura più di 11 secondi, compare il messaggio
"La regolazione della potenza è troppo bassa. Ripetere il test.“
La potenza viene aumentata automaticamente di 0,5 W.
Se l'emissione non arriva alla durata di 7 secondi, compare il messaggio "La
regolazione della potenza è troppo alta. Ripetere il test.“
La potenza viene ridotta automaticamente di 0,5 watt.
Se il paziente avverte un senso di calore tra 7 e 11 secondi (2), è stata
determinata la potenza consigliata. Compare il messaggio "La regolazione
della potenza è corretta".
L'azionamento del pulsante "OK" salva la potenza così determinata e la
riprende
automaticamente nel grafico a barre "Potenza" nella videata delle terapie.
Nota:

Se la soglia di calore calcolata è tra 0,5 e 0,1 W e l'effetto di calore è
raggiunto in meno di 7 secondi, la potenza si riduce di 0,1 W.
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8.6 Preferiti

Preferiti

I programmi modificati e salvati nella videata delle terapie sono inseriti tra i
preferiti nel processo di salvataggio.

Modificare l'elenco

Questi possono
1. essere richiamati nell'elenco dei preferiti per la terapia
A questo scopo si seleziona il paziente desiderato direttamente nella riga
corrispondente.
2. essere modificati, spostati nella successione e cancellati.
L'azionamento del pulsante "Modificare" apre la videata per la modifica dei
dati. Il paziente da modificare viene selezionato direttamente nella riga
ed è visualizzato in blu, il pulsante "Cancella" diventa attivo. Selezionando e
premendo la barra sul lato destro della riga il paziente può essere spostato in
un'altra posizione.
L'azionamento del pulsante "Cancella" cancella il programma.
L'azionamento del pulsante "Conferma" mette termine alla modalità modifica.
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Lunghezze d'onda
OptonPro 15 W / 25 W
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810 nm e 980 nm
810 nm, 980 nm e 1064 nm

Potenza in uscita
OptonPro 10 W

max. 10 W, modalità CW

OptonPro 15 W

max. 15 W, modalità CW

OptonPro 25 W

max. 25 W, modalità CW

Potenza assorbita
OptonPro 10 W

max. 1,0 A

OptonPro 15 W

max. 1,2 A

OptonPro 25 W

max. 1,8 A
Senza distanziale

Distanziale piccolo

Distanziale grande

1,2 cm
min. Ø 20 mm/3,1 cm²

4,5 cm
min. Ø 34 mm/9 cm²

OptonPro 10 W

OptonPro 15 W

OptonPro 25 W

max. 12,5 W/cm²

max. 18,7 W/cm²

max. 31,2 W/cm²

Densità di potenza con max. 3,2 W/cm²
distanziale piccolo
(1,2 cm)

max. 4,8 W/cm²

max. 8,0 W/cm²

Densità di potenza con max. 1,1 W/cm²
distanziale
grande (4,5 cm)

max. 1,6 W/cm²

max. 2,7 W/cm²

Distanza di trattamento 0 cm
Campo di trattamento min. Ø 10 mm/0,8 cm²

Densità di potenza
senza distanziale
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Nota:

I dati seguenti sono validi per tutti i 3 modelli.

Lunghezza d'onda
raggio pilota

650 nm

Potenza in uscita
raggio pilota

max. 5 mW CW

Tensione di
alimentazione

100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz

Fusibile di rete

2 x T 2,5 AL, 250 VA

Classe di protezione

I

9

Potenziale componente applicatore
a contatto
Parte applicata

distanziale piccolo/grande, Tipo B

Potenziale parte a
contatto

manipolo (< 10 min), fibra ottica (< 10 min), involucro e display (< 10 s)

Tipo di funzionamento

continuo

Classe di protezione IP dispositivo IP20; interruttore a pedale minimo IPX5
Sistema laser

4 diodi laser a semiconduttori, fibre ottiche

Campo di trattamento

min. Ø 10 mm

Frequenza ripetizione

0,1 - 20.000 Hz (modalità CW)

Larghezza impulso
(impulso singolo)

0,1 – 5 s (modalità pulsata)

Precisione

±20 %

Precisione misurazione ±2 °C
temperatura cutanea
Temperatura massima
della punta metallica
del manipolo e del
distanziatore

Condizioni normali: 41,7°C @ temperatura ambiente 40,0°C con uscita laser: 25W,
25% ciclo di servizio (50Hz)
Guasto singolo: 43,8°C @ temperatura ambiente 40,0°C con uscita laser in onda
costante.
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Tempo di contatto del
distanziatore con la
cute

Meno di 10 minuti

Distanziale piccolo

L 1,2 cm

Distanziale grande

L 4,5 cm

Dimensiono

Dispositivo con SysCart H 138 x L 53 x P 52 cm
Dispositivo H 30 x L 35 x P 20 cm
SysCart H 109 x L 53 x P 52 cm

Classe laser

4

Distanza di sicurezza

NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 3 m
inferiore a EMP pelle a 17 cm

Divergenza raggio

32°

9
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Dispositivo di
interblocco

Interruttore porta a contatto, che si apre all'apertura della porta, resistenza 12 V,
10 mA, collegamento in serie per più porte

Monitor

Display a cristalli liquidi (LCD)

Peso
senza colonna

3,8 kg (con manipolo e fibra)
Manipolo con fibra: 130 g
SysCart: 5,8 kg

Condizioni ambientali

Esercizio:
Temperatura:
Umidità atmosferica:

10 °C - 40 °C
20% - 80% umidità relativa senza formazione di
condensa
Pressione atmosferica: 800 hPa - 1030 hPa
Stoccaggio e trasporto:
Temperatura:
-10 °C - +50 °C
Umidità atmosferica: 10% - 90% umidità relativa senza formazione di
condensa
Pressione atmosferica: 700 hPa - 1060 hPa
Stoccaggio e trasporto

Si prega di conservare la confezione. La spedizione e lo stoccaggio sono
possibili solo nella confezione originale.
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– Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima
occorre disattivare il dispositivo con l'interruttore generale ed estrarre la spina di
alimentazione.
– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate
le scritte sul dispositivo (ad es. avvertenze, diciture degli elementi di
regolazione, targa dei dati tecnici).
– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel
dispositivo, nell'interruttore a pedale o nell'applicatore. Non utilizzare spray.
– Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel
dispositivo o nell'applicatore, mettere il dispositivo fuori servizio assicurandosi
che non possa riaccendersi e informare il servizio di assistenza tecnica.
– Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene
se utilizzati sulla cute illesa e sana.
Involucro/
Interruttore a pedale

Pulizia: in caso di evidente sporcizia, involucro, interruttore a pedale e cavi
possono essere puliti con i detergenti per plastica privi di alcol disponibili in
commercio. Con un panno morbido non gocciolante, imbevuto di detergente,
come prescritto dal fabbricante, pulire le superfici fino a rimuovere le
contaminazioni.
Disinfezione: consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a
settimana e quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In
proposito consultare i propri addetti all'igiene.
Prima della disinfezione eseguire sempre una pulizia.
L'involucro e l'interruttore a pedale possono essere disinfettati strofinandoli con
un panno. Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per
metallo e plastica, ad azione battericida, virucida e fungicida. Osservare le
istruzioni per l'uso del fabbricante. Pulire le superfici con un panno morbido,
imbevuto di disinfettante, ma non gocciolante, come prescritto dal fabbricante,
oppure con salviette disinfettanti pre-umidificate.
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o risciacquare.

Applicatore/distanziale Pulizia: prima della pulizia rimuovere il distanziale dall'applicatore. Quindi
procedere come indicato in "Involucro/Interruttore a pedale". Per la pulizia della
lente dell'applicatore utilizzare un bastoncino ovattato.
Disinfezione: consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a
settimana e quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In
proposito consultare i propri addetti all'igiene.
Prima della disinfezione eseguire sempre una pulizia.
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Prima della disinfezione rimuovere il distanziale dall'applicatore. Utilizzare un
disinfettante senza alcol disponibile in commercio per metallo e plastica, ad
azione battericida, virucida e fungicida. Quindi procedere come indicato in
"Involucro/Interruttore a pedale".
Per la disinfezione della lente dell'applicatore utilizzare un bastoncino ovattato.
Sulla lente d'uscita dell'applicatore non deve rimanere nessun residuo del
mezzo utilizzato! L'imbrattamento altera le proprietà ottiche della lente d'uscita.
In questo caso rivolgersi al servizio di assistenza.
Occhiali di protezione
antilaser

Pulizia/disinfezione: raccomandiamo di pulire e disinfettare gli occhiali dopo
ogni uso o in caso di indicazioni di contaminazione. Per le istruzioni di
ricondizionamento, seguire il foglietto illustrativo fornito dal fabbricante degli
occhiali.

Nota:

Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati.
Attenzione: Se per la pulizia e la disinfezione vengono impiegate soluzioni
infiammabili, è necessario attendere un lasso di tempo sufficiente
all'evaporazione della soluzione prima di utilizzare il dispositivo. In caso
contrario i vapori potrebbero prendere fuoco!

Preparazione:

I contaminanti visibili devono essere rimossi manualmente con acqua calda e,
se necessario, con un detergente prima della pulizia e/o della disinfezione.
Evitare azioni meccaniche energiche che potrebbero danneggiare il materiale.
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Il prodotto è munito del marchio CE

secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE.
Fabbricante

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germania
Tel. +49 (0)731. 9761-0
Fax +49 (0)731. 9761-118
www.zimmer.de
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Componenti in
dotazione
Cod. art.*
4686
4685
4684

* vedere accessori

Accessori
Cod. art.
118*2
6825410022
87450250
95730012
95730015
93070620
93070630
6525411201
94119057
9161-D02
10102796

12

1 dispositivo base OptonPro 10 W o
1 dispositivo base OptonPro 15 W o
1 dispositivo base OptonPro 25 W
1 cavo di alimentazione
1 spina per interblocco
2 occhiali di protezione
1 cartello di pericolo laser per porta inclusa lampada
1 distanziale piccolo
1 distanziale grande
1 istruzioni per l'uso

Cavo di alimentazione
Spina per interblocco
Occhiali di protezione
Cartello di pericolo laser per porta inclusa lampada per OptonPro 10 W
Cartello di pericolo laser per porta inclusa lampada per OptonPro 15 W / 25 W
Distanziale piccolo
Distanziale grande
Distanziale in silicone
Interruttore a pedale
SysCart
Istruzioni per l’uso
*2 Cavo standard. Disponibili altre varianti di presa specifiche per nazione.
Eventualmente, rivolgersi al proprio rivenditore.
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Per OptonPro il fabbricante non prevede dispositivi combinati.
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un
sistema medico, lo fa sotto la propria responsabilità.
Sicurezza e
manutenzione

OptonPro viene prodotto conformemente alle norme di sicurezza IEC 60601-1.
Zimmer MedizinSysteme GmbH, quale fabbricante, può essere considerato
responsabile per la sicurezza e l’affidabilità soltanto quando
• il dispositivo è collegato a una presa di corrente a norma con contatto di terra
e l’impianto elettrico è conforme alla DIN VDE 0100 Parte 710,
• il dispositivo viene utilizzato in conformità con le istruzioni per l’uso,
• estensioni, nuove impostazioni o modifiche vengono eseguite
esclusivamente da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH,
• l’operatore, prima di utilizzare il dispositivo e il manipolo, si è accertato della
sicurezza del loro funzionamento, delle loro buone condizioni e della loro
integrità meccanica,
• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente
addestrato,
• il dispositivo non viene utilizzato in aree a rischio di esplosione e/o in
atmosfere comburenti,
• in caso di infiltrazione di liquidi, il dispositivo viene separato immediatamente
dalla rete elettrica.
1. Il dispositivo non contiene parti che possono essere assistite o riparate
dall’operatore.
2. I fusibili e le altre parti di ricambio (es. batterie) possono essere sostituiti
soltanto da personale debitamente addestrato secondo le istruzioni del
presente manuale.
3. La sostituzione della batteria al litio effettuata da persone inesperte può
comportare dei pericoli.
4. Il dispositivo può essere sottoposto a manutenzione solo da personale
debitamente addestrato.
5. Tutte le descrizioni necessarie alla manutenzione sono reperibili nel
manuale per la manutenzione del dispositivo LTG-01 o possono essere
richieste al fabbricante.
6. Zimmer MedizinSysteme può fornire, su richiesta, schemi elettrici, liste di
componenti, descrizioni, istruzioni di calibrazione o altri documenti.

Informazioni legali

a) Il dispositivo non è elencato dell’allegato 2 del MPBetreibV (regolamento per
gli operatori di dispositivi medici).
b) In Germania, rispettare la DGUV 3 (impianti e dispositivi elettrici) nella sua
versione corrente.
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c) Quando si usa OptonPro, devono essere rispettati i regolamenti per la
protezione dai raggi laser (OSTrV).
d) Queste istruzioni sono valide per l’uso del dispositivo in Germania. Se
applicabili, rispettare i regolamenti eventualmente in uso nel paese
dell’operatore.
Test delle prestazioni Si raccomanda di eseguire un test delle prestazioni del laser prima di ogni
trattamento. Si sarà così certi che il laser funzioni correttamente, la luce guida
sia intatta e l’applicatore funzioni.
Calibrazione

La calibrazione del dispositivo può essere effettuata unicamente da tecnici
autorizzati dalla Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Questa calibrazione deve essere effettuata se il test delle prestazioni indica un
guasto (v. cap. 8.2).

Prova di
funzionamento
Nota

Accertarsi che tutte le persone presenti nell'ambiente di trattamento indossino
occhiali di protezione.

Esecuzione

1. Eseguire una calibrazione.
L'impostazione della calibrazione è descritta nel cap. 8.2.
2. Premere il pulsante d'emergenza. Il dispositivo deve spegnersi
immediatamente. Quindi, ruotare la testa del pulsante nel senso della
freccia per riportarla nella posizione di partenza.
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Per il dispositivo OptonPro in Germania non è necessario eseguire né un
controllo della sicurezza tecnica (STK), né un controllo metrologico (MTK). Il
dispositivo non è assegnabile né all'Allegato 1 né all'Allegato 2 del
regolamento MPBetreibV.
In Germania sono in vigore sia il regolamento MPBetreibV (Regolamento per
gli utilizzatori di prodotti medicali) che la norma BGV 3 (Impianti e apparecchi
elettrici) nella versione in vigore di volta in volta.
Nota:

Queste specifiche valgono per l'uso del dispositivo in Germania. Osservare
eventualmente le differenti norme nazionali vigenti nel proprio Paese.

Segnalazione

Tutti gli incidenti gravi associati con il prodotto devono essere segnalati al
fabbricante e alle autorità competenti dello stato in cui hanno sede l’utilizzatore
e/o il paziente.
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Guasto del dispositivo Nessuna reazione all'interruttore generale, il display non si illumina.
Possibile causa 1:
Collegamento a rete
Eliminazione causa 1:
Controllare che la spina di rete sia inserita correttamente nella presa e che la spina
del dispositivo sia saldamente inserita nella presa dello stesso.
Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
Controllare la rete di alimentazione e la presa.
Possibile causa 2:
Fusibile di rete
Eliminazione causa 2:
Controllare il fusibile di rete.
Sostituire il fusibile solo con un altro che abbia esattamente lo stesso nome e/o
valore.
Controllare prima che tutta l'alimentazione di corrente sia esente da possibili guasti.
Se il guasto si verifica di nuovo, è necessario richiedere l'intervento del servizio di
assistenza.
Possibile causa 3:
Pulsante d'emergenza premuto.
Eliminazione causa 3:
Controllare che il pulsante d'emergenza sia sbloccato.
Il laser non emette
potenza

Possibile causa 1:
Interblocco
Eliminazione causa 1:
Controllare che la spina dell'interblocco sia installata correttamente.
Se il monitoraggio della porta è installato, controllare se l'interruttore della porta è
aperto o se la porta non è ben chiusa.
Possibile causa 2:
Interruttore a pedale
Eliminazione causa 2:
Controllare che l'interruttore a pedale sia installato correttamente.

Temperatura
insufficiente
dell'applicatore

Il dispositivo è troppo freddo. Attendere fino a che il display non annunci con un
messaggio il raggiungimento della temperatura d'esercizio.

Temperatura eccessiva Il dispositivo si è riscaldato fortemente a causa di una prolungata emissione ad alta
dell'applicatore
potenza.
Attendere fino a che il display non annunci con un messaggio il raggiungimento
della temperatura d'esercizio.
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Guasto

I guasti interni del dispositivo sono segnalati da un messaggio d'errore sul display.
Per eliminare l'errore spegnere, attendere cinque secondi e riaccendere il
dispositivo.
Se l'errore persiste, richiedere il servizio di assistenza tramite l'operatore del servizio
esterno di riferimento oppure tramite la sede centrale di Neu-Ulm.

Servizio di assistenza

Se i guasti si verificano spesso o non è possibile eliminarli, informarne il servizio di
assistenza
tramite l'operatore del servizio esterno di riferimento oppure tramite la sede centrale
di Neu-Ulm.

Sede centrale

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germania
Tel. +49 (0)731. 9761-0
Fax +49 (0)731. 9761-118
www.zimmer.de

Smaltimento

Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione originale. Lo
smaltimento può avvenire unicamente tramite la fabbrica di Neu-Ulm.
Nei Paesi esteri (europei) attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento.
Eventualmente rivolgersi al proprio rivenditore.
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Il dispositivo OptonPro è stato sviluppato in conformità con le regole tecniche
riconosciute; sono stati considerati i dati per l'uso corretto dei componenti.
Il dispositivo OptonPro non deve essere utilizzato vicino ad apparecchiature
chirurgiche ad alta frequenza o apparecchiature per risonanza magnetica in attività che
possono causare forti disturbi elettromagnetici.
Il dispositivo OptonPro è previsto e collaudato per istituzioni sanitarie professionali
quali gli ospedali.
Il dispositivo OptonPro non presenta alcuna caratteristica prestazionale essenziale che
potrebbe essere compromessa da disturbi elettromagnetici.
AVVERTENZA: evitare l'utilizzo di questo dispositivo insieme ad altri dispositivi o
impilato con questi, perché questo potrebbe disturbare il funzionamento. Se tale
utilizzo fosse necessario, tenere sotto costante osservazione il dispositivo e gli altri
dispositivi per accertarsi che operino normalmente.
La compatibilità elettromagnetica del dispositivo OptonPro è stata verificata sul
dispositivo originale con manipolo, interruttore a pedale e interblocco.
AVVERTENZA: l'impiego di accessori, trasformatori e cavi non specificati o messi a
disposizione dal fabbricante di questo dispositivo può aumentare l'emissione di disturbi
elettromagnetici o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questo dispositivo e
quindi causare un funzionamento improprio.
Il dispositivo OptonPro non contiene componenti, cavi o altri componenti sostituibili che
ne peggiorano le caratteristiche CEM.
AVVERTENZA: i dispositivi ad alta frequenza portatili (incluse periferiche quali le
antenne) devono mantenere una distanza minima di 30 cm (12 pollici) da ogni parte del
dispositivo OptonPro; vi sono inclusi i cavi indicati dal fabbricante. In caso contrario
può verificarsi una perdita di potenza di questo dispositivo.
L'immunità alle alte frequenze del dispositivo è stata testata solo per frequenze
selezionate. I transitori con altre frequenze che si registrano nei pressi possono dare
disturbi di funzionamento. Le frequenze testate sono indicate nella Tabella 4.
Il dispositivo OptonPro non contiene componenti che nel corso della sua durata utile
invecchiano e possono quindi comportare una peggiore compatibilità elettromagnetica.
Quindi a garanzia di una sicurezza fondamentale durante la vita utile del dispositivo
non è necessaria alcuna manutenzione.
Sono state eseguite tutte le prove in conformità con IEC 60601-1-2 Ed. 4.0. Non sono
state applicate altre norme e regole relative alla compatibilità elettromagnetica.
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Tabella 1
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche
Il dispositivo OptonPro è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Sarà cura del cliente
o dell’operatore del dispositivo OptonPro assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Misurazione delle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Emissioni HF in conformità
con CISPR 11

Gruppo 1

Il dispositivo OptonPro deve emettere energia elettromagnetica
per svolgere la funzione a cui è destinato. Questo può influire sulle
apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni HF in conformità
con CISPR 11

Classe B

Il dispositivo OptonPro è idoneo per l'impiego in qualsiasi
impianto, inclusi quelli residenziali e quelli che sono collegati
direttamente ad una rete di distribuzione pubblica che
fornisce energia anche ad edifici per uso abitativo.

Emissioni armoniche secondo la Classe A
norma IEC 61000-3-2
Emissioni di fluttuazioni di
tensione/flicker secondo la
norma IEC 61000-3-3

Conforme
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Tabella 2
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il dispositivo OptonPro è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Sarà cura del cliente o
dell’operatore del dispositivo OptonPro assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Prove di immunità

IEC 60601 - livello di
prova

Scarica elettrostatica (ESD) a ± 8 kV scarica a
norma IEC 61000-4-2
contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV scarica in aria

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee
guida

± 8 kV scarica a contatto

I pavimenti devono essere in legno,
calcestruzzo o ceramica. Se il
pavimento è ricoperto con
materiale sintetico, l'umidità
relativa dovrà essere almeno del 30
%

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV scarica in aria

Grandezze perturbatrici
elettriche transitorie
rapide/burst a norma IEC
61000-4-4

± 2 kV

± 2 kV

100 kHz frequenza di
ripetizione

100 kHz frequenza di
ripetizione

Sovratensioni (surge) a
norma IEC 6100-4-5
- linea-linea -

± 0,5 kV, ± 1 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV

Sovratensioni (surge) a
norma IEC 6100-4-5
- linea-terra -

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2
kV

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

Cadute di tensione a norma
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0 % UT; 1 ciclo e 70%
UT; 25/30 cicli
Monofase: a 0°

Interruzioni di tensione a
norma IEC 61000-4-11

0% UT; 250/300 cicli

Campo magnetico della
frequenza di alimentazione
(50/60 Hz) a norma IEC 610004-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

La qualità della tensione di
alimentazione deve corrispondere a
quella tipica dell'ambiente di un
esercizio commerciale o di un
ospedale.

0 % UT; 0,5 cicli
La qualità della tensione di
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, alimentazione deve corrispondere a
225°, 270° e 315°
quella tipica dell'ambiente di un
esercizio commerciale o di un
ospedale. Se l'utilizzatore del
0% UT; 1 periodo
dispositivo OptonPro richiede che il
e
funzionamento continui anche in
70% UT; 25 periodi
caso di interruzione
Monofase: a 0°
dell'alimentazione di tensione, si
consiglia di usare l'OptonPro
0% UT; 250/300 cicli
alimentandolo da un gruppo di
continuità o da una batteria.

30 A/m
50 Hz

I campi magnetici alla frequenza di rete
devono avere i valori tipici
dell’ambiente di un esercizio
commerciale o di un ospedale.

Nota: UT è la tensione di rete AC prima dell’applicazione del livello di prova
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Tabella 3
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Il dispositivo OptonPro è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Sarà cura del cliente
o dell’operatore del dispositivo OptonPro assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.
Prova di immunità

IEC 60601 livello di prova

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Disturbi condotti indotti
da campi HF a norma IEC
61000-4-6

3V
da 0,15 MHz a 80
MHz
6 V nella banda
ISM tra 0,15 MHz
e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

3V
da 0,15 MHz a 80
MHz
6 V nella banda ISM
tra 0,15 MHz e 80
MHz
80% AM a 1 kHz

In prossimità di dispositivi con il seguente
simbolo è possibile che si verifichino
interferenze:

RF irradiata campi EM a
norma IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80% AM to 1 kHz

3 V/m
80 MHz-2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Tabella 4
Immunità elettromagnetica a dispositivi di radiocomunicazione in HF
Frequenza di
prova
(MHz)\

Banda
(MHz)

Service (assistenza)

Modulazione

Energia
massima
(W)

Livello prova di
Distanza
immunità
(m)
(V/m)

385

380390

TETRA 400

Modulazione
impulsi
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5kHz
derivazione
1kHz seno

2

0,3

28

710

704787

Banda LTE 13, 17

Modulazione
impulsi
217Hz

0,2

0,3

9

800960

GSM 800/900,
TETRA 800, iDEN 820,
CDMA 850, banda LTE 5

Modulazione
impulsi
18Hz

2

0,3

28

17001990

GSM 1800;
CDMA 1900;

Modulazione
impulsi

2

0,3

28

745
780
810
870
930
1720
1845
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Tabella 4
Immunità elettromagnetica a dispositivi di radiocomunicazione in HF
Frequenza di
prova
(MHz)\

Banda
(MHz)

1970

Service (assistenza)

Modulazione

Energia
massima
(W)

Livello prova di
Distanza
immunità
(m)
(V/m)

GSM 1900; DECT;
banda LTE 1,3, 4, 25;
UMTS

2450

24002570

Bluetooth, WLAN, 802.11
Modulazione
b/g/n, RFID 2450, banda LTE impulsi
7
217 Hz

2

0,3

28

5240

51005800

WLAN 802.11 a/n

0,2

0,3

9

5500

Modulazione
impulsi
217 Hz

5785

Pagina 52

OptonPro

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
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