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Componenti della lente binoculare frontale

 

Componenti della lente binoculare fron-

tale

La lente binoculare è costituita dai seguenti elementi:

1 Sistema ottico
2 Ponte a gomito
3 Adattatore a sfera
4 Supporto ottica
5 Leva di bloccaggio
6 Manopola di fissaggio per la regolazione dell'altezza
7 Cinghia frontale
8 Cinghia passante sopra il capo
9 Tasto di regolazione per la cinghia passante sopra il

capo
10 Supporto di bloccaggio conduttore luce (2x)
11 Snodo girevole per la cinghia passante sopra il capo
12 Cinghia posteriore
13 Snodo girevole per la cinghia posteriore
14 Manopola di regolazione per la circonferenza del capo
15 Protezione da contatto sterilizzabile (2x)
16 Proteggi obbiettivo
17 Panno per la pulizia dell'ottica
18 Rivestimento tessile sostituibile

La fornitura comprende inoltre:

– Custodia softcase grande Pro S

– 1 cacciavite per viti a testa esagonale

– Istruzioni per l'uso EyeMag Pro S

– Guida rapida EyeMag Pro S

Aspetti generali

Il dispositivo descritto in queste istruzioni per l'uso è stato
costruito e collaudato in conformità con gli standard di sicu-
rezza Carl Zeiss e le norme nazionali e internazionali. In
questo modo è assicurata una sicurezza del dispositivo di
grado molto elevato.

All'azienda Carl Zeiss Meditec AG, 07745 Jena, DQS (Deut-
sche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsy-
stemen mbH), in qualità di organo notificato, ha approvato
l'intero sistema di gestione della qualità con il n. di registra-
zione: 263168 MP23CMDR.

– In base alla direttiva 93/42/CEE, il dispositivo è di classe
I.

Per gli Stati Uniti: Classificazione FDA: Class I.
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Aspetti generali

Norme di sicurezza generali

Il corretto utilizzo del dispositivo è indispensabile per un fun-
zionamento sicuro. Preghiamo quindi di prendere visione
approfondita del contenuto di queste istruzioni per l'uso
prima di mettere in funzione il dispositivo.

Fare inoltre attenzione anche alle istruzioni per l'uso
dell'altro equipaggiamento del dispositivo e alle norme di
legge per la prevenzione degli infortuni. La nostra assistenza
o le rappresentanze autorizzate sono disponibili per fornire
informazioni aggiuntive.

Simboli pericoli

I seguenti simboli di pericolo e parole di segnalazione sono
integrati nelle avvertenze di sicurezza di queste istruzioni per
l'uso. Porre particolare attenzione a queste avvertenze.

Avvertenze per l'utente

– Non guardare mai con la lente binoculare frontale di-
rettamente il sole o sorgenti di luce artificiale molto in-
tense, quali p.es. il laser, poiché gli occhi possono
venirne danneggiati in modo irreversibile.

– Utilizzare sempre in modo appropriato la lente binocu-
lare frontale. Un utilizzo improprio può causare lesioni
alle persone.

– Verificare prima dell'impiego se la lente binoculare
frontale presenta danni, componenti allentati e affida-
bilità di funzionamento.
Non continuare a utilizzare la lente binoculare frontale
se i componenti meccanici, il sistema ottico o le lenti
degli occhiali del supporto sistema sono danneggiati.
Fare riparare la lente binoculare frontale all'assistenza
Carl Zeiss.

– Evitare forti sollecitazioni meccaniche, p.es. caduta o
urto. La lente binoculare frontale ne può venire dan-
neggiata.

– La lente binoculare frontale non è impermeabile! È per-
tanto vietata una pulizia in bagno a ultrasuoni.

Simbolo Parola di 

segnalazione

Applicazione

Attenzione! In caso di pericolo di 
lesioni personali

Attenzione! In caso di pericolo di 
danni alle cose

Avvertenza In caso di informazioni 
supplementari

Attenzione!

Se il prodotto viene utilizzato in modo improprio o
non conforme può costituire fonte di pericoli. Fare
pertanto attenzione ai seguenti punti:
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Aspetti generali

– Se la lente binoculare frontale dovesse essere dan-

neggiata, non continuare a utilizzarla e rivolgersi all'as-

sistenza Carl Zeiss. Si occuperà della riparazione del

dispositivo.

Se gli interventi richiedessero necessariamente l'impie-

go di una lente, effettuarli con una di ricambio dello

stesso tipo.

– Quando si regola il sistema ottico fare attenzione che

vi sia una distanza sufficiente tra occhi e sistema ottico

ed evitare il contatto diretto tra supporto ottica e il dor-

so del naso.
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Descrizione

 

Descrizione

Utilizzo conforme

La lente binoculare EyeMag Pro S (Fig. 2) viene utilizzata per
una visione ravvicinata binoculare, stereoscopica. È desti-
nata all'impiego in medicina, in laboratorio e nell'industria.
È possibile effettuare autonomamente la regolazione indivi-
duale in modo molto semplice con l'aiuto della scheda di ve-
rifica (Fig. 18).

Descrizione del sistema

Il sistema ottico è montato su di un supporto sistema S (Sup-
porto). Quest'ultimo è costituito da una montatura flessibile
con snodi e cinghie. Il sistema ottico è disponibile con diversi
ingrandimenti e distanze operative (vedi dati per l'ordine).

Fig. 2
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Utilizzo

 

Utilizzo

La lente binoculare frontale EyeMag Pro S viene fornita in
condizioni perfette. Prima di utilizzarla fare attenzione a
quanto segue.

Primi passi

• Indossare la lente binoculare frontale e verificare se la

lente è regolata in base alle proprie necessità.

Se la regolazione non fosse ottimale, correggere le seguenti

impostazioni come descritto nelle pagine successive:

– Regolare il supporto

– Regolare il sistema ottico

– Sostituire il proteggi obbiettivo

– Montare la protezione da contatto sterilizzabile

Attenzione!

I componenti allentati della lente binoculare frontale

possono cadere e ferire il paziente.

• Verificare prima di ogni impiego se la lente bino-

culare frontale e gli accessori presentano danni,

componenti allentati e affidabilità di funziona-

mento.
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Utilizzo

Regolare il supporto

Per ottenere un comfort ottimale quando si indossa la lente,

è necessario adattare il supporto sistema S (Supporto) indi-

vidualmente alla grandezza e alla forma del proprio capo.

Allo scopo procedere come di seguito illustrato:

• Orientare il sistema ottico verso l'alto.

• Serrare la manopola di fissaggio (6) e orientare il siste-

ma ottico verso l'alto fino all'ultima tacca.

• Ruotare la manopola di regolazione per la circonferen-

za del capo (14) in modo che il supporto possa essere

posizionato comodamente sulla testa (Fig. 3). Se ne-

cessario, la cinghia posteriore(12) può essere orientata

verso l'alto o verso il basso.

• Orientare il supporto in modo che il supporto ottica (4)

sia posizionato in modo simmetrico sopra la radice del

naso e il bordo inferiore della cinghia frontale (7) si tro-

vi a ca. 35 - 45 mm al di sopra del centro degli occhi

(Fig. 4).

La cinghia sopra il capo (8)riceve in fabbrica una preregola-

zione di base che, se necessario, può essere modificata indi-

vidualmente. Grazie allo snodo girevole per la cinghia pas-

sante sopra il capo (13) è possibile fissare la regolazione in

posizioni a scatto scelte liberamente. 

Fig. 3

Fig. 4
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Avvicinando le due parti della cinghia passante sopra il capo

è possibile adattarla in modo ottimale all'altezza del capo

(Fig. 5). 

Premendo sul tasto di regolazione per l'altezza del capo (9)

è possibile riaprire le due parti della cinghia sopra il capo

(Fig. 6).

• Per rimuovere il supporto, ruotare la manopola di rego-

lazione per la circonferenza del capo (14) e togliere il

supporto dall'alto. 

Se la cinghia posteriore (12) viene orientata verso l'alto,

il supporto può essere rimosso in avanti (Fig. 7).

Avvertenza!

In linea di principio, la regolazione del supporto è ne-

cessaria solo una volta. Per sicurezza, andrebbe ef-

fettuata davanti a uno specchio.

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5
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Regolare il sistema ottico

Adattando il supporto come descritto nelle pagine prece-

denti, il sistema ottico si trova prima nella posizione supe-

riore.

• Afferrare ora il sistema ottico (qualora necessario sulla

protezione da contatto (15)) e orientarlo verso il basso

(Fig. 8).

• Reggere il sistema ottico con la mano sinistra e allenta-

re il fissaggio. Allo scopo ruotare la manopola di fissag-

gio per la regolazione dell'altezza (6) e la leva di

bloccaggio (5). (Fig. 9 e 10). Ora è possibile muovere il

sistema ottico (1) e regolare l'altezza dello sguardo,

l'inclinazione e la distanza interoculare.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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• Selezionare la distanza rispetto alla scheda di verifica

(Fig. 18) in modo che la si possa riconoscerla nitida-

mente (Fig. 11).

• Portare il sistema ottico nella posizione desiderata e re-

golare la distanza interoculare (Fig. 12) in modo che ri-

sulti un campo visivo unico, circolare e definito in modo

nitido (Fig. 13).

• Fissare le regolazioni ruotando la manopola di fissaggio

per la regolazione dell'altezza e la leva di bloccaggio.Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Utilizzo

Sostituire il proteggi obbiettivo

Il proteggi obbiettivo protegge gli obbiettivi da sporco o da

danni meccanici. Per sostituire un proteggi obbiettivo dan-

neggiato procedere come di seguito illustrato:

• Svitare il proteggi obbiettivo danneggiato.

• Applicare il nuovo proteggi obbiettivo alla montatura

obbiettivo e avvitarlo con cautela sulla montatura

(Fig. 14).
Fig. 14
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Protezione da contatto sterilizzabile

La protezione da contatto sterilizzabile consente un impiego

sterile della lente binoculare frontale. Deve essere steriliz-

zata prima di ogni applicazione. Ciò vale anche per la prima

applicazione dopo la consegna.

• Dopo aver indossato l'abbigliamento protettivo sterile

in base ai requisiti, portare la protezione da contatto si-

nistra e destra sterilizzata in precedenza sopra il siste-

ma ottico (Fig. 15).

Avvertenza!

La sterilizzazione viene effettuata a vapore ad una

temperatura di 132 °C - 134 °C e per un tempo di

5 min. Tenere presente che il numero di cicli è limita-

to. Il numero esatto di cicli e tutte le altre informazioni

relative alla sterilizzazione sono illustrate nelle istru-

zioni per l'uso allegate "Preparazione dei prodotti ri-
sterilizzabili".

Attenzione!

Pericolo d'infezione!
• Fare attenzione a non toccare superfici non ste-

rili. Se la sterilità della protezione da contatto
non è più garantita, un'altra persona può effet-
tuare la procedura di flip-up.

Fig. 15



80

Utilizzo

Sostituire il sistema ottico

È possibile conseguire campi visuali, distanze operative di di-
versa grandezza o diversi gradi di ingrandimento, sostitu-
endo il sistema ottico (Fig. 16).

• Ruotare la leva di bloccaggio(5) verso sinistra e svitare
la piccola vite lateralmente sul supporto ottica con il
cacciavite per viti a testa esagonale.

• Orientare il sistema ottico in avanti fino all'arresto.

Ora è possibile rimuovere in avanti il supporto ottica (4) con
il sistema ottico (1) attraverso una guida.

• Inserire un sistema ottico di propria scelta sul supporto
ottica e fissarlo nuovamente sul supporto.

Sostituire i rivestimenti

In diversi punti, il lato interno del supporto è dotato di rive-
stimenti affinché sia confortevole indossare il dispositivo e
per motivi di igiene (Fig. 17). I rivestimenti intercambiabili
(18) vengono fissati con chiusure a velcro. Sono lavabili
(ciclo delicati a + 40°C).

Fig. 16

Fig. 17
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Cura e manutenzione

La lente binoculare frontale è un dispositivo ottico sensibile
e dovrebbe essere trattato con cura. Fare pertanto atten-
zione alle seguenti raccomandazioni.

Conservazione

Se la lente binoculare frontale non viene utilizzata, dovrebbe
essere conservata nella sua custodia originale.

Pulizia

• Pulire la lente binoculare frontale dopo ogni impiego
con  detergenti comuni.
È vietato l'uso di solventi e detergenti aggressivi e 
abrasivi. 

• Pulire le superfici in vetro sporche con il panno per la
pulizia in dotazione. Non è necessaria un'ulteriore ma-
nutenzione.

Disinfezione

Per la disinfezione della lente binoculare raccomandiamo
l'impiego di un disinfettante a base alcolica. Applicare il dis-
infettante in base alle indicazioni del produttore.

Attenzione!

La lente binoculare frontale non è impermeabile!
• È pertanto vietata una pulizia in bagno a ultra-

suoni.
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Dati del dispositivo

Dati del dispositivo

Dati per l'ordine

Descrizione Numero d'ordine Pz.

Supporto sistema S (Supporto) 304160-9100-000 1

Custodia softcase grande Pro S 000000-1460-441 1

Sistema ottico K 4,0 x/500 mm 304156-9504-000 1

Sistema ottico K 3,2 x/500 mm 304156-9503-000 1

Sistema ottico K 4,0 x/450 mm 304156-9454-000 1

Sistema ottico K 3,3 x/450 mm 304156-9453-000 1

Sistema ottico K 4,3 x/400 mm 304156-9404-000 1

Sistema ottico K 3,5 x/400 mm 304156-9403-000 1

Sistema ottico K 4,5 x/350 mm 304156-9354-000 1

Sistema ottico K 3,6 x/350 mm 304156-9353-000 1

Sistema ottico K 5,0 x/300 mm 304156-9305-000 1

Sistema ottico K 4,0 x/300 mm 304156-9304-000 1

Protezione da contatto, 2x, 
imballata

304156-9900-000 1

Proteggi obbiettivo, 2x, imballato 304156-9901-000 1

Rivestimento tessile anteriore 205282-0127-000 1

Rivestimenti tessili sul lato 
posteriore e superiore

205282-0126-000 1

Panno per la pulizia 205115-0200-000 1

Sistema di illuminaz. per lenti 
binoculari argento

304122-0000-000 1

Conduttore luce liquido con adat-
tatore per sorgente di luce fredda
KL 1500 LCD

000000-1110-505 1

Fissaggio conduttore luce, 2x 304122-9500-000 1

Sorgente di luce fredda 
KL 1500 LCD, 230V

000000-0407-735 1

Sorgente di luce fredda Schott 
KL 1500 LCD, 120V

000000-1063-182 1

Adattatore per conduttore luce li-
quido per "WOLF“

000000-1124-427 1

Adattatore per conduttore luce li-

quido per "ACMI“

000000-1124-000 1

Filtro giallo 000000-1063-304 1

Lampada di ricambio 15V/150W

per sorgente di luce fredda KL

1500 LCD

380078-2550-000 1

Istruzioni per l'uso EyeMag Pro S 000000-1457-447 1

Guida rapida EyeMag Pro S 000000-1460-652 1
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Dati del dispositivo

Dati tecnici

Ingrandimento 4x

3,2x

4x

3,3x

4,3x

3,5x

4,5x

3,6x

5x

4x

Distanza operativa 

dall'occhio misurata in mm

500 450 400 350 300

Distanza oggetto libera 

in mm

425

430

375

380

325

330

275

280

220

230

Campo visivo in mm 93

115

81

100

68

86

56

71

44

56

Peso con supporto sistema 

in g (ca.)

330 330 330 330 330

Il dispositivo soddisfa i requisiti di base dell'Ap-

pendice I della direttiva 93/42/CEE sui disposi-

tivi medici. Il dispositivo è contrassegnato con

il marchio:

Riserva di modifiche nell'esecuzione e nel volume della for-

nitura nell'ambito dell'ulteriore sviluppo tecnico.



Testkarte (Abb. 18)

Test card (Fig. 18)

Carton de cible d’ajustage (Fig. 18)

Tarjeta de test (Fig. 18)

Scheda di prova (Fig. 18)
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