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IntroduIntroduIntroduIntroduzzzzionionionioneeee    
    

Leggere Leggere Leggere Leggere il seguenteil seguenteil seguenteil seguente manuale  manuale  manuale  manuale in modo da garantire la corretta operatività dello strumento.in modo da garantire la corretta operatività dello strumento.in modo da garantire la corretta operatività dello strumento.in modo da garantire la corretta operatività dello strumento.    
 

(1) Le informazioni in questo manuale possono subire variazioni senza preavviso. 

(2) Nonostante questo manuale sia stato redatto con precisione, non esitate a contattare il 

vostro distributore qualora capitasse di trovarvi degli errori.   

(3) Contatta il tuo distributore nel caso mancassero delle pagine o fossero danneggiate. 
 

Questo manuale contiene informazioni importanti per la corretta gestione delle procedure d’uso e 

per il rispetto delle norme di sicurezza pertinenti allo strumento. 
 

Si prega di prestare attenzione ai simboli mostrati sotto con la relativa spiegazione: 
 

 
Morte o gravi ferite possono verificarsi quando questo 
simbolo è ignorato. 

CCCCAUTIONAUTIONAUTIONAUTION    
 

Ferite o lesioni possono verificarsi quando questo 
avvertimento è ignorato. 

 
 

Divieto di carattere generico. 

 
 

Azione obbligatoria generica. 

 
Informazioni aggiuntive di cui è importante essere a 
conoscenza del testo e dei contenuti. 

 

Limiti di temperatura in fase di utilizzo. Il numero a 
sinistra è il minimo, il numero a destra è il massimo. 

 

Umidità relativa durante l’utilizzo. Il numero a sinistra è il 
minimo, il numero a destra è il massimo.  

 

Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole. 

 

Questo strumento è di classe B. 

 
Produttore. 

 Rappresentante autorizzato nella comunità europea. 

 

 

詵 

95詵 

10詵 

Questo manuale contiene informazioni base per l’uso il controllo e la manutenzione 

del NCT-200.  

Questo strumento e il suo manuale sono conformi alla legge IEC60601-1. 

40ʎ 

10ʎ 

WWWWARNINGARNINGARNINGARNING    

 

NOTENOTENOTENOTE    

 

糫糫糫糫 糫糫糫糫
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SSSSicurezza generaleicurezza generaleicurezza generaleicurezza generale    
Precauzioni GenerliPrecauzioni GenerliPrecauzioni GenerliPrecauzioni Generli    

� La capacità di misura dello strumento viene alterata se sull’obbiettivo sono presenti polvere 
o impronte. Non toccare le parti ottiche dello strumento ed evitare l’accumulo di polvere. 

� Se si notano impronte o polvere sulle parti ottiche, pulire queste parti delicatamente con un 
panno morbido. 

� Osservare sempre le seguenti condizioni ambientali per l’uso, il trasporto e lo stoccaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Evitare installazioni vicino a TV o radio. La ricezione di segnali disturba lo strumento.  

� Se nello strumento si infiltra acqua o un liquido sconosciuto, staccare il cavo di 
alimentazionee e contattare il proprio distributore. 

� Spegnere immediatamente lo strumento se si notano malfunzionamenti (rumore, fumo ecc). 
Possono verificarsi incendi e danni alle persone se si persiste nell’uso. 

� Non tentare di smontare lo strumento. Possono verificarsi malfunzionamenti o incendi. 

� Se si verificano malfunzionamenti, non toccare le parti interne. Staccare il cavo di 
alimentazione e contattare il distributore locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 

 

 

 

 

Stoccaggio 

 

 

 

 

Trasporto 

 

 

 

 

 

   Evitare la condensa 40ʎ 

10ʎ 

55ʎ 

-10ʎ 

70ʎ 

-40ʎ 

詵 

90詵 

30詵 

詵 

95詵 

10詵 

詵 

95詵 

10詵 
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Guida e dichiarazioni del produttore – emissioni elettromagnetiche 

L’ NCT-200 è progettato per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. 
Il cliente o l’operatore dell’ NCT-200 devono assicurarsi che lo strumento venga usato in tale ambiente. 
Test di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico – guida 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Gruppo 1 
NCT-200 usa energia RF solo per sue funzioni interne. Quindi, le sue 
emissioni RF sono molto basse ed è improbabile che causino 
interferenze su apparecchi elettronici nelle vicinanze. 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe A 

Emissioni 
armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluttuazioni di 
tensione/Emissioni 
sfarfallamento 
IEC 61000-3-3 

Risponde 

NCT-200 è adatto per l’uso in tutte le utenze non domestiche e quelle 
direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica a bassa 
tensione che alimenta edifici utilizzati per scopi domestici. 

 

Guida e dichiarazioni del produttore – immunità elettromagnetica 

L’ amplificatore di immagine dell’ NCT-200 è inteso per l’uso in un ambiente elettromagnetico come 
specificato di seguito. Il cliente o l’operatore dell’ amplificatore di immagine dell’NCT-200 si deve 
assicurare che venga utilizzato in tale ambiente. 

Test immunità 
IEC 60601 
Livello test 

Livello 
accettabilità 

Ambiente elettromagnetico – Guida 

Cariche 
elettrostatiche(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contatto 
± 8 kV aria 

± 6 kV contatto 
± 8 kV aria 

Il pavimento dovrebbe essere di legno, 
cemento o ceramica. Se è ricoperto da 
materiali sintetici, l’umidità dovrebbe 
essere almeno del 30 %. 

Transienti elettrici 
veloci/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV per linee 
di alimentazione 
± 1 kV per linee 
di ingresso/uscita 

± 2 kV per linee 
di alimentazione 
± 1 kV per linee 
di ingresso/uscita 

La qualità della corrente di rete 
principale dovrebbe essere quella tipica 
commerciale o di ambiente ospedaliero. 

Sovraccarichi 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV differenz.e 
± 2 kV modo 
comune 

± 1 kV differenz.e 
± 2 kV modo 
comune 

La qualità della corrente di rete 
principale dovrebbe essere quella tipica 
commerciale o di ambiente ospedaliero. 

Cadute di tensione, 
interruzioni brevi e 
variazioni di 
tensione sulla linea 
di alimentazione in 
ingresso IEC 
61000-4-11 

<5 % 
T

U  
(>95 % dip in 

T
U ) 
per 0.5 cicli 
 
40 % 

T
U  

(60 % dip in 
T

U ) 
per 5 cicli 
 
70 % 

T
U  

(30 % dip in 
T

U ) 
per 25 cicli 
 
<5 % 

T
U  

(>95 % dip in 

T
U ) 
per 5 s 

<5 % 
T

U  
(>95 % dip in 

T
U ) 

per 0.5 cicli 
 
40 % 

T
U  

(60 % dip in 
T

U ) 
per 5 cicli 
 
70 % 

T
U  

(30 % dip in 
T

U ) 
per 25 cicli 
 
<5 % 

T
U  

(>95 % dip in 
T

U ) 
per 5 s 

La qualità della corrente di 
alimentazione dovrebbe essere quella 
tipica commerciale o dell’ambiente 
ospedaliero. Se l’utilizzatore 
dell’amplificatore di immagine 
dell’NCT-200 necessita la continua 
operabilità dello stumento di 
raccomanda di collegare l’amplificatore 
di immagine dell’NCT-200 a un gruppo 
di continuità o ad una batteria. 

Frequenza AC 
(50/60 Hz) 
Campi magnetici 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

I campi magnetici dovrebbero essere allo 
stesso livello delle tipiche reti per uso 
commerciale o per ambiente ospedaliero. 

NOTA 
T

U  è la tensione in alternata prima dell’applicazione del test.糫
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Guida e dichiarazioni del produttore – immunità elettromagnetica 

L’ NCT-200 è inteso per l’uso in un ambiente elettromagnetico come specificato a seguito. 
Il cliente o l’opertatore dell’NCT-200 si deve assicurare che sia utilizzato in tale ambiente. 

Test d’immunità 
IEC 60601 
Livello test 

Livello 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – guida 

RF Condotta 
IEC 
61000-4-6 
 
 
RF Radiata 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz a 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2.5 
GHz 

3 Vrms 
 
 
 
3 V/m 

Strumenti di comunicazione mobili o 
portatile a RF non vanno usati vicino all’ 
NCT-200, cavi di alimentazione inclusi. La 
distanza raccomandata è calcolata dalle 
equazioni sottostanti applicabili alla 
frequenza del trasmettitore. 
 
Distanza di separazione raccomandata 
 

Pd 2.1=  

 

 

Pd 2.1=    80 MHz a 800 MHz 
 

Pd 3.2=    800 MHz a 2.5 GHz 
 
dove P  è la massima potenza in uscita del 
trasmettitore in watt (W) indicata dal 
produttore del trasmettitore e d  è la 
distanza di separazione raccomandata in 
metri (m). 
 
La forza del campo elettromagnetico di un 
trasmettitore RF, come determinato da un 
misuratore di campo, 

a
 dovrebbe essere 

inferiore al livello d’ accettabilità in tutte le 
bande di frequenza. 
 
Alcune interferenze possono verificarsi in 
prossimità di strumenti che hanno il simbolo: 
 
 
 
 
糫

NOTE 1 A 80 MHz e 800 MHz, sono il range più elevato delle bande di frequenza applicate. 
 

NOTE 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili sempre.La propagazione elettromagnetica 
è soggetta ad assorbimenti e riflessioni da parte di strutture di edifici, persone e oggetti. 

a
 La forza del campo emesso da un trasmettitore fisso, come stazioni base per radio, telefono, 

cellulari, senza fili, trasmettitori radio, AM e FM e TV non può essere teoricamente ipotizzata con 
precisione. Per stimare le interferenze elettromagnetiche dovute a trasmettitori RF fissi, bisogna 
considerare una stazione di rilevamento elettromagnetico. Se la misura della forza del campo del 
luogo in cui è installato NCT-200 supera il livello di accettabilità delle interferenze RF, l’NCT-200 
deve essere controllato per verificare la normale operatività. Se si verificano anomalie, saranno 
necessari ulteriori operazioni come ri-orientare o riposizionare l’ NCT-200 in luogo diverso. 

 
b
 Sopra la banda di frequenza da150 kHz a80 MHz, la forza del campo deve essere inferiore a 3 V/m. 
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Distanza raccomandata tra dispositivi a RF mobili o portatili e l’ NCT-200 

L’ NCT-200 è inteso per essere usato in un ambiente con radiazione RF controllata. Il cliente o 
l’operatore dell’ NCT-200 deve preoccuparsi di mantenere la minima distanza di sicurezza tra il 
dispositivo di comunicazione RF (trasmettitore) e l’NCT-200 per prevenire interferenze 
elettromagnetiche. La distanza minima è calcolata in base al segnale in uscita massimo dal 
trasmettitore RF come descritto qui sotto. 

Distanza di separazione in base alla frequenza utilizzata dal trasmettitore 
in m Potenza massima del 

segnale in uscita dal 
trasmettitore 

W 

150kHz a 
80MHz 

 
d=1.2  

80MHz a 
800MHz 

 
d=1.2   

800MHz a 2.5GHz 
 

d=2.3 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 
Per i trasmettitori le cui potenze e bande di frequenza non sono nella lista sopra la distanza minima 
di separazione d  in metri (m) può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore, dove P  è la potenza massima emessa in Watt (W) dichiarata dal produttore del 
trasmettitore. 
NOTE 1  A 80MHz e800 MHz, si applica la distanza di separazione per il più alto range di frequenza 
NOTE 2  Queste linee guida non sono sempre applicabili. La propagazione elettromagnetica è 

soggetta ad assorbimenti da parte di strutture di edifici, persone ed oggetti.糫

 

Ч 耦糫 Ч 耦糫

Ч 耦糫
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1111.... AccessoriAccessoriAccessoriAccessori    

糫

糫

糫

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Cavo alimentazione: 1 
(2.5m) 

 Carta stampante: 3 rotoli 
(larghezza: 58mm) 

[2 rotoli sono nell’imballo, 1 
rotolo è installato.] 

 Copertura del cono: 1 

 

 

 

 

 

Fusibili: 2 
(T2A 250V) 

 Cartine mentoniera: 1 box 
(1,000 cartine) 

 Ferma cartine: 2 

 

 

 

  

Copertina: 1  Manuale d’uso: 1   

Nome Modello No. Lunghezza 
Cavo alimentazione KP4819YKS31A 2.5m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Usare accessori specificati 

       La carta per stampante è il rotolo di carta termica. Evitare la diretta esposizione 
alla luce solare, alta umidità e alte temperature durante lo stoccaggio.   
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2222.... DescriDescriDescriDescrizione dello strumentozione dello strumentozione dello strumentozione dello strumento    
2222....1111 Generale descrizione delGenerale descrizione delGenerale descrizione delGenerale descrizione dello strumentolo strumentolo strumentolo strumento 

Il tonometro non a contatto NCT-200 dà una misura istantanea e non a contatto della 

pressione intraoculare di un occhio, mediante un getto di aria compresso sull’occhio del 

paziente.  

Come caratteristica di questo strumento, il monitor LCD si inclina in verticale ed 

orizzontale con un angolazione regolabile.  

Per instruzioni di sicurezza, vedere il capitolo 3 di questo manuale. 

 

2222....2222 Destinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’usoDestinazione d’uso 
Il tonometro non a contatto NCT-200 dà una misura istantanea e non a contatto della 

pressione intraoculare di un occhio, mediante un getto di aria compresso sull’occhio del 

paziente. 

 

2222....3333 ClassificaClassificaClassificaClassificazione definita, Regole datezione definita, Regole datezione definita, Regole datezione definita, Regole date 
Questo prodotto non appartiene alla categoria di strumenti invasivi, e si intende essere 

usato per le performance qui sotto.糫

Fornire energia che sarà assorbita dal corpo umano / diagnosi diretta o monitorata di 

processi fisiologici vitali ecc. 

Perciò, questo è uno strumento medicale di classe II, su legge 10 del MDD Annesso IX. 糫

 

2222....4444 ClassificaClassificaClassificaClassificazzzzionionionioneeee 
Protezione contro scosse elettriche: Dispositivo di Classe I 

Dispositivo nel quale la protezione contro scosse elettriche non si basa solo sulla 

isolazione di base, ma che include precauzioni di sicurezza aggiuntive in cui sono forniti 

mezzi per la messa a terra nel cablaggio fisso dell’installazione in modo che parti 

metalliche esposte non possano acquisire elettricità nel caso in cui venga  a mancare l’ 

isolazione elettrica di base.  

 

Grado di protezione contro scosse elettriche: Strumento Tipo B  

Uno strumento di Tipo B fornisce un adeguato grado di protezione contro le scosse 

elettriche, in particolare con riguardo alla possibile perdita di corrente sulla affidabilità 

protettiva della messa a terra.  
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2222....5555 Identificazione PartiIdentificazione PartiIdentificazione PartiIdentificazione Parti 

 

 

Blocco 

Stampante糫

Spia accensione糫

LCD monitor糫

Comandi糫

Base糫

Unità糫

Blocco di protezione occhio糫

Poggiafront糫

Pulsante misura糫

Joystick糫

Allineatore糫

Mentonier

a

Pulsante ON/OFF糫

Uscita RS 232糫
Alimentazione糫

Fusibili糫

Etichetta糫
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3333.... IIIIstruzionstruzionstruzionstruzioniiii per l’uso per l’uso per l’uso per l’uso 

3333....1111 TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto 

(1) Prima del trasporto, spostare l’ unità nella posizione più bassa, e centrarla sulla base, 

infine avvitare il blocco per bloccare tutti i movimenti della base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Il blocco può essere inserito spingendolo su e ruotandolo in direzione oraria fino a fine 

corsa.  

 

(3) Durante il trasporto, tenere il retro e il fronte della base (la rientranza per la parte 

frontale e la maniglia sotto la mentoniera per la parte posteriore) con entrambe le mani 

saldamente. NON tenere il poggiafronte, la mentoniera o il monitor LCD in quanto si 

possono danneggiare o deformare. 

 

(4) Non tirare il cavo di alimentazione se è attaccato allo strumento. Questo può 

danneggiarlo oppure far cadere o scivolare lo strumento oppure se il cavo è bloccato ci si 

può fare male. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maniglia 

Lato 

esaminato 

Unità 

Base  

Blocco 

Lato 

operatore 

Prima del trasporto, assicurarsi di bPrima del trasporto, assicurarsi di bPrima del trasporto, assicurarsi di bPrima del trasporto, assicurarsi di bloccare l’uloccare l’uloccare l’uloccare l’unità  nità  nità  nità  
alla base con il relativo blocco.alla base con il relativo blocco.alla base con il relativo blocco.alla base con il relativo blocco.糫 

Se non si blocca, può causare guasti o infortuni.Se non si blocca, può causare guasti o infortuni.Se non si blocca, può causare guasti o infortuni.Se non si blocca, può causare guasti o infortuni.糫糫糫糫

 

Mentoniera 

 

CCCCAUTIONAUTIONAUTIONAUTION 
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3333....2222 InstallaInstallaInstallaInstallazionezionezionezione 

(1) Non esporre la finestra di visualizzazione dello 

strumento alla luce diretta del sole o di altre fonti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Non utilizzare lo strumento in posti molto polverosi o 

inquinati.  

Evitare anche ambienti estremamente caldi o umidi. 

In caso di utilizzo dello strumento, sottostare alle 

condizioni ambientali richieste al momento 

dell’installazione ed uso. 

 

 

(3) Tenere lontano da posti di stoccaggio di materiale 

chimico o che emettono gas. 

 

(4) Tenere lontano da posti in cui possono verificarsi 

vibrazioni o improvvisi scuotimenti. 

 

(5) L’improvviso scuotimento dello strumento può causare 

errori. E’ anche molto pericoloso se cade su un piede 

ecc. Non immagazzinarlo su postazioni instabili o 

troppo alte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le misure di luce riflessa dall’oggetto dell’occhio 

non possono essere effettuate e ciò può causare 

misure erronee. 

Fare la misura con molta attenzione. 

 

NOTENOTENOTENOTE    

Dust 
Gases 
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3333....3333 Connessione / CablaggiConnessione / CablaggiConnessione / CablaggiConnessione / Cablaggioooo 

Osservare le precauzioni sotto.Osservare le precauzioni sotto.Osservare le precauzioni sotto.Osservare le precauzioni sotto.糫糫糫糫 

WarningWarningWarningWarning 
 Possibili errori, rotture, scosse elettriche o incendi糫

 

 
(1) Connettere il cavo di messa a terra del cavo di alimentazione alla presa a terra. 

 

(2) Non danneggiare il cavo di alimentazione (piegarlo troppo, tirarlo con forza o mettere un 
oggetto pesante sopra il cavo ecc) 

 

(3) Se il cavo è danneggiato (disconnessione, errori di trasmissione ecc.), sostituirlo con uno 
nuovo. Altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o incendi. 

 

(4) Inserire il cavo di alimentazione nella presa e nello strumento saldamente. Se non è 
inserito correttamente, può causare incendi o scosse elettriche.  

 

(5) Pulire sempre il cavo per evitare polvere o olio ecc. Può causare errori o incendi se il 
terminale dell’unità non è pulito.  

 

(6) Controllare se il terminale dell’unità è sporco quando il cavo diventa caldo. Se non è 
sporco sostituirlo. Può causare errori o incendi continuare ad usarlo.  

 

(7) Usare questo strumento al corretto voltaggio. Se il voltaggio è eccessivo, può causare 
errori o incendi.  

 

(8) Tenere l’unità di alimentazione mentre si attacca e stacca il cavo. 
 

(9) Non toccare il cavo di alimentazione con mani bagnate. Può causare scosse elettriche. 
 

(10) Staccare il cavo di alimentazione quando non è usato per lungo tempo. 
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3333....4444 Manutenzione / ControlloManutenzione / ControlloManutenzione / ControlloManutenzione / Controllo 

(1珩 Questo strumento è uno strumento di precisione ottica. 

Maneggiarlo sempre con cautela e non farlo cadere.  

 

(2珩 Non toccare le parti ottiche come le parti di misura con le vostre con le vostre con le vostre con le vostre 

manimanimanimani e assicurarsi di evitare polvere perché la precisione delle 

misure può essere alterata.  

 

 

  

   

(3珩 Se il cono di misura, l’unità di misura o il pannello comandi sono 

sporchi, pulire con un panno asciutto. Per sporco ostinato, si 

consiglia un po’ d’acqua o soluzioni pulenti neutre. 

 

 

 

 

(4珩 Pulire mentoniera e poggiafronte con soluzioni neutre. 

Per la disinfezione di parti, specie quelle a contatto con 

l’esaminato come mentoniera e poggiafronte, usare 

etanolo per disinfezione.  

Ｕ Etanolo per disinfezione contiene da 76.9 a 81.4vol% di 

etanolo (C2H6O) a 15し (a gravità specifica). 

    

(5珩 Se lo strumento non è usato per un lungo periodo, 

rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa. 

 

(6珩 Quando lo strumento non è in uso, coprirlo con apposita copertina antipolvere. 

La polvere depositata, influisce sulla precisione delle misure. 

 

(7珩 Non tentare mai di riparare o rimodellare lo strumento. Quando lo strumento non funziona 

correttamente, non toccarlo dentro.non toccarlo dentro.non toccarlo dentro.non toccarlo dentro. Contattare il proprio rivenditore. 

 

3.53.53.53.5 Dispos Dispos Dispos Disposizioniizioniizioniizioni    
Regolare questo strumento secondo le normative dRegolare questo strumento secondo le normative dRegolare questo strumento secondo le normative dRegolare questo strumento secondo le normative di ciascun governo localei ciascun governo localei ciascun governo localei ciascun governo locale. . . .     

Seguire le disposizioni di ciascun governo locale quando si tratta di batterie al litio usate in 

questo strumento. Controllare le procedure prima di disporne. 

Separare i materiali di imballaggio e accessori secondo le normative di ciascun governo locale. 

 

3.63.63.63.6 Indica Indica Indica Indicazionizionizionizioni    
L’etichetta è attaccata su una parte dell’unità principale. Si trova sulla parte destra in base 

alla visuale dell’operatore. 

Evitare uso di solventi organici che possono 

danneggiare la colorazione dello strumento.糫

Quando c’è polvere o impronte sulle parti ottiche, rimuovere con un panno morbido. Fare 

molta attenzione nel pulire perchè le parti ottiche sono molto fragili e sensibili.糫



RB-761-B02A 

14 

4444.... Modalità di utilizzoModalità di utilizzoModalità di utilizzoModalità di utilizzo    

4444....1111 Procedura operativaProcedura operativaProcedura operativaProcedura operativa 

I comandi di operazione sotto il monitor corrispondono alle icone visualizzate sulla parte 

inferiore del monitor. 

Per esami tradizionali i comandi di operazione corrispondono alle icone mostrate sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

                

Procedure di operazione del joProcedure di operazione del joProcedure di operazione del joProcedure di operazione del joystickystickystickystick    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耦耤肦翎耼糫

Cancella糫

Demo Ć1 

Selezione di correzione 
pachimetrica dei dati糫

Stampa Ć3糫

Impostazioni Ć2糫

Ć3  Funzione aggiuntiva: 糫

Se si preme e si mantiene premuto, si attiva 

la funzione alimentazione carta.糫

Ć2  Funzione metodo di misura: 

Il modo di misura (Visualizzato sullo 

schermo: Auto/ Auto1/ Manuale) può 

essere cambiato tenendo premuto.  

Ć1  Funzione di fermo immagine: 糫

Se si tiene premuto viene visualizzata 

l’immagine dell’occhio quando lo 

strumento ha rilevato la misura. 糫

• Muovendo il joystick in avanti, l’unità di misura si 

muove verso l’esaminato. 糫

• Muovendo il joystick indietro, l’unità di misura si 

muove verso l’operatore. 糫

• Muovendo il joystick a destra o sinistra, l’unità di 

misura si muove a destra o sinistra.糫

• Ruotando il joystick a destra, l’unità di misura si 

muove verso l’alto, ruotando il joystick a sinistra 

l’unità di misura si muove verso il basso.糫

Avanti糫

Giu糫

Indietro糫

Destra糫Sinistra糫

Pulsante misura: Inizia la misurazione. 

糫 Su糫
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4444....2222     Sequenza di escuzione misuraSequenza di escuzione misuraSequenza di escuzione misuraSequenza di escuzione misura 

Procedura糫 Processo糫
Capitolo di 
riferimento糫

Capitoli rilevanti糫

1 
Preparazione per 

misurazione糫
4.3.1  

 ⊠糫   

2 Distribuzione potenza糫 4.3.2  

 ⊠   

3 
Chiedere all’esaminato 
di prepararsi all’esame糫

4.3.4 
(4.4 Impostazioni) 
(5.2 Cambio fusibili) 
(5.3 Regolazione mentoniera) 

 ⊠糫   

4 Conferma di sicurezza糫 4.3.5  

 ⊠糫   

5 Allineamento糫 4.3.6  

 ⊠糫   

6 Misura糫 4.3.7 (6 Messaggi di errore) 

 ⊠糫   

7 
Stampa dei risultati 

dell’esame糫
4.3.8 (5.1 Sostituzione rotolo stampante) 

 ⊠糫   

8 
Cambio occhio dx/sx 

dell’esaminato o cambio 
esaminato糫

  

 ⊠糫   

9 
Completamento della 

misurazione糫
4.3.7  

 ⊠糫   

10 Pulizia dello strumento糫 5.4  

 ⊠糫   

11 Stoccaggio strumento糫 5.5  

 

Questo strumento ha la modalità di misura automatica/manuale. In caso di misura 

automatica, la misura inizia automaticamente dopo l’allineamento. In caso di misura in 

manuale, al contrario, la misura comincia manualmente premendo il pulsante del joystick 

per iniziare la misura. 

 

  

 

 

 

Non è possibile fare una misura continua con questo strumento per 

assicurare precisione della misurazione.糫

Non è possibile fare una misura mentre il reticolo di allineamento è 

grigio per 2 sec. dopo la misura precedente.糫

 

NOTENOTENOTENOTE    
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4444....3333 MMMMisuraisuraisuraisura 

4444....3333....1111 Preparazione per la misuraPreparazione per la misuraPreparazione per la misuraPreparazione per la misura    
(1) Non posizionare lo strumento dove luce esterna viene 

esposta direttamente al lato esaminato. 
 

(2) Rimuovere il coperchio del cono di misura dopo essersi 
assicurati che il coperchio della stampante, i fusibili e le 
cartine mentoniera siano installati correttamente.  

 

(3) Riferirsi al capitolo ‘5.1 sostituzione carta stampante”, 
“5.2 Cambio fusibili” o ‘5.3 Installazione delle cartine 
mentoniera’ del ‘5. Manutenzione/Stoccaggio’ per 
l’installazione della parti sopra (2) descritte. 

 

(4) Dopo aver connesso all’alimentazione, ruotare il blocco 
della base (sotto la base) e rilasciare l’unità principale.  

 

 

 

4444....3333....2222 Accensione dello strumentoAccensione dello strumentoAccensione dello strumentoAccensione dello strumento    
(1) Assicurarsi che l’interruttore unità principale sia su OFF(喫).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Inserire il cavo di alimentazione nel connettore dell’unità 

principale e alla presa di corrente a muro.  

 

 

 

 

 

 

 

(3) Accendere lo strumento posizionando l’interruttore su (|). 

 

 

 

 

 

 

Assicurarsi che la messa a terra sia connessa correttamente.  

Non usare strisce di corrente aggiuntive o estensioni.  

Unità pr. 

Base 

Blocco base 

POWERPOWERPOWERPOWER    RRRR SSSS ---- 2 32 C2 32 C2 32 C2 32 C    

POWERPOWERPOWERPOWER    RRRR SSSS ---- 2 32 C2 32 C2 32 C2 32 C    
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4444....3333....3333 StandbyStandbyStandbyStandby    
Quando l’interruttore è su ON, la schermata appare sul monitor LCD così come sotto, e quindi 

lo strumento è pronto alla misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Icone糫 Funzione糫

糫 Indica l’occhio (destro o sinistro) in fase di misurazione.糫

糫 Indica la modalità di misura, auto o manuale.糫

糫 Indica l’unità di misura dei valori (mmHg o kPa).糫

糫 糫

糫

Cancella i valori di misurazione. 
((((I dati I dati I dati I dati vengono cancellati anche premenvengono cancellati anche premenvengono cancellati anche premenvengono cancellati anche premendo l’do l’do l’do l’interruttore)interruttore)interruttore)interruttore)糫

 

 

Esegue un getto d’aria simile a quello della misurazione.糫

 Manda alla schermata di correzione su dati pachimetrici.糫

糫

糫
Manda alla schermata di impostazione. 糫

糫 Stampa dei risultati dell’esame.糫

Descrizione iconeDescrizione iconeDescrizione iconeDescrizione icone糫糫糫糫

Allineamento糫

Indicazione occhio dx糫

Modalità di misura糫
Indicazione occhio sx糫

糫 quando 

si misura l’occhio 

sinistro糫

Unità di misura糫

Valori di misurazione 

(occhio destro)糫
Valori di misurazione 

(occhio sinistro)糫



RB-761-B02A 

18 

4444....3333....4444 Preparazione dell’esaminatoPreparazione dell’esaminatoPreparazione dell’esaminatoPreparazione dell’esaminato    
(1) Mettere una cartina per mentoniera e assicurarsi che la mentoniera sia pulita. 

 

(2) Chiedere all’esaminato di mettere il mento sulla mentoniera. Regolare l’altezza della 

mentoniera in modo che il livello degli occhi, coincida con i segni di allineamento. 

 

(3) Una postura non corretta affatica l’esaminato durante l’esame. Aggiustare la 

mentoniera o la posizione dello strumento per evitare questo. 

 

(4) Se il paziente muove il capo durante la misura, questo influisce sulla precisione della 

misura. Chiedere all’esaminato di tenere ferma la testa sulla mentoniera e fissare il 

target con una postura corretta. 

 

(5) Parlare sempre all’esaminato e provare a metterlo a proprio agio.  

 

 

 

 

4444....3333....5555 ConfConfConfConferme di sicurezzaerme di sicurezzaerme di sicurezzaerme di sicurezza    
(1) Chiedere all’esaminato di posizionare il mento sulla mentoniera e tenere fermo il 

capo sul poggiafronte. 

Muovere l’unità di misura vicino all’occhio del soggetto tenendo premuto il pulsante 

di blocco controllando la distanza da un lato con l’occhio del paziente per prevenire 

contatti accidentali con l’unità. 

 

(2) Quando la distanza tra l’occhio del soggetto e l’unità di misura è impostata alla 

distanza giusta per la misurazione (da 7mm a 8mm), rilasciare il pulsante di blocco 

per fissare il blocco dell’unità. (La distanza impostata tra l’occhio del paziente e 

l’unità di misurazione può essere mantenuta.) 

 

(3) Assicurarsi che l’unità di misura non si muova indietro dalla distanza fissata 

muovendo il joystick. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

糫

糫

Impostare sempre il blocco di protezione prima delle Impostare sempre il blocco di protezione prima delle Impostare sempre il blocco di protezione prima delle Impostare sempre il blocco di protezione prima delle 
misure. misure. misure. misure. Altrimenti l’estremita del cono di misura può 
andare in contatto con la cornea e danneggiarla.糫

Posture non corrette possono affaticare l’esaminato durante l’esame. 

Regolare bene le altezze del tavolo e dell’unità per evitare questo.糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Distanza糫
(7 to 8mm)糫

Occhio糫 Unità di misura糫

CAUTIONCAUTIONCAUTIONCAUTION糫糫糫糫

 

Base糫

Blocco bas

e

Pulsante di 

protezione糫
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4444....3333....6666 AAAAllineamentollineamentollineamentollineamento    
Ci sono 3 metodi di inizio misura (Auto, Auto1 e Manuale) per l’NCT-200. Si può 

impostare il metodo di misura nel menu delle impostazioni. 

 

暻Modalità Auto曛糫

((((Quando si mette l’occhio delQuando si mette l’occhio delQuando si mette l’occhio delQuando si mette l’occhio del soggetto a fuoco, la misura parte automaticamente) soggetto a fuoco, la misura parte automaticamente) soggetto a fuoco, la misura parte automaticamente) soggetto a fuoco, la misura parte automaticamente)    

 

 

1珩 Visualizzare l’occhio del paziente sul monitor, 

metterlo a fuoco usando il joystick, così che 

compare la luce di allineamento.  

 

 

2珩 Muovere il marcatore al centro della pupilla 

dell’occhio del soggetto. L’indicatore di messa a 

fuoco (quadrato rosso) appare guidando 

l’operatore nella messa a fuoco.  

 

 

 

3珩 Muovere la luce di allineamento al centro del 

marcatore e portare l’occhio del soggetto a fuoco 

come indicato dalle frecce dell’indicatore di fuoco 

usando il joystick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4珩 Una volta raggiunto il fuoco, l’indicatore 

diventa verde e inizia la misura. 

 

Quando si è finita una misura spostare 

l’unità e cominciare la misura dell’altro 

occhio. 

  

 

 

 

 

 

 

L’indicatore di messa a fuoco che aiuta 

nella messa a fuoco è visualizzato. Con 

i marcatori guida l’operatore al fuoco.糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Non è possibile fare una misura continuata con questo strumento 

per assicurarsi la precisione delle misure.糫

Non si può prendere una misura quando il marcatore è mostrato 

in grigio per 2 sec. dopo la misura precedente. 糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Indicatore fuoco糫

Luce allineament糫Marcatore糫
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暻Modalità Auto1曛糫

((((Una volta che l’occhio del soggetto è a fuoco, inizia le misUna volta che l’occhio del soggetto è a fuoco, inizia le misUna volta che l’occhio del soggetto è a fuoco, inizia le misUna volta che l’occhio del soggetto è a fuoco, inizia le misure automaticamente in sequenza a ure automaticamente in sequenza a ure automaticamente in sequenza a ure automaticamente in sequenza a 

seconda di quante misure sono impostate, e stampa i risultati automaticamente)seconda di quante misure sono impostate, e stampa i risultati automaticamente)seconda di quante misure sono impostate, e stampa i risultati automaticamente)seconda di quante misure sono impostate, e stampa i risultati automaticamente)    

    

    

 

1) Visualizzare l’occhio del soggetto sul monitor e 

metterlo a fuoco con il joystick, apparirà la luce di 

allineamento. 

Agire sul joystick in modo che la luce di 

allineamento sia centrata nel quadrato centrale 

del marcatore. 

 

 

2) L’indicatore di fuoco (quadrato rosso) appare 

muovendo il marcatore al centro della pupilla 

dell’occhio e mettendo a fuoco.  

 

 

 

3) Muovere la luce di allineamento al centro del 

marcatore e mettere a fuoco l’occhio seguendo le 

indicazioni delle frecce di messa a fuoco 

dell’indicatore tramite il joystick.  

 

 

4) Una volta a fuoco, l’indicatore diventerà verde e 

la misura inizia.  

 

 

 

 

5) I valori di misura sono visualizzati subito dopo 

l’effettuazione della misura. 

Quando finisce la misura per tutte le volte in cui 

è impostata, spostare l’unità seguendo le frecce a 

schermo al fine di procedere con la misurazione 

dell’altro occhio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Indicatore fuoco糫

Luce allineam.糫Marcatore糫
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暻Misura manuale曛糫

 

 

1) Visualizzare l’occhio del soggetto a monitor e 

metterlo a fuoco tramite il joystick, in modo che 

appaia la luce di allineamento. 

Muovere la luce di allineamento al centro del 

marcatore.  

 

 

2) L’indicatore di fuoco (quadrato rosso) appare 

muovendo il marcatore al centro della pupilla del 

occhio del soggetto e mettendola a fuoco. 

 

 

 

 

3) Muovere la luce di allineamento al centro del 

marcatore e mettere a fuoco l’occhio del soggetto 

seguendo le frecce dell’indicatore di messa a fuoco 

tramite il joystick.  

 

 

4) Iniziare una misura quando l’immagine è a fuoco 

e l’indicatore di messa a fuoco è verde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Indicatore fuoco糫

Luce allineam.糫Marcatore糫
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4444....3333....7777 Misura Misura Misura Misura / / / / Risultati a monitorRisultati a monitorRisultati a monitorRisultati a monitor    
Il medoto di inizio misura è diverso a seconda delle impostazioni. 

 

Impostazioni Metodo di inizio misura 

Impostazione misura “Auto” oppure 
“Auto1” 

La misura parte in automatico quando 
l’allineamento è OK. 

Impostazione misura “Manuale” Premere il pulsante misura quando è allineato. 

 

 

E.g.) Monitor LCD dopo 3 misure consecutive occhio destro e sinistro 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori di misura糫

Eventuali segni vicino ai valori della misurazione hanno il significato 
descritto sotto:糫
刷 Nessun segno糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 : Valori normali糫 糫 糫 糫 糫Alta attendibilità糫
刷 “ * ” Davanti al valore    糫 糫 : Bassa attendibilità糫
刷 (Valore di misura)          : Valore anormale糫 糫 糫Bassa attendibilit糫

Selezione valori di 
misura糫

Lo strumento salva fino a 5 valori di misurazioni precedenti, e 
visualizza a schermo i 3 valori più vicini alla media. Gli altri 2 valori 
non sono mostrati a schermo.糫

Media valori糫

Indica la media dei 3 valori che sono mostrati a schermo. La media è 
calcolata solo dai valori normali. Il valore media non è mostrato se 
tutte le misurazioni effettuate hanno valori con bassa attendibilità 
oppure sono valori anormali.糫

Messaggio di errore糫 Mostra una anormalità al tempo della misurazione.糫

   

 

 

 

 

Quando sono effettuate più di 6 misure per un occhio, i risultati salvati sono 

cancellati uno ad uno in ordine di misurazione. 糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Quando si deve tenere aperto l’occhio a 

forza, non premere sul globo oculare 

perché ciò potrebbe portare a risultati 

non attendibili.  

Valori di misura dell’occhio sinistro糫

Media valori occhio 
sinistro糫

Valori di 

misura 

dell’occhio dx糫

Media valori 
occhio destro糫
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4444....3333....8888 Stampa dei risultatiStampa dei risultatiStampa dei risultatiStampa dei risultati    
Lo strumento stampa i risultati premendo il comando “stampa” dopo le misure.  

Vengono stampati 3 valori e la media per ciascun occhio.  

I valori media sono stampati indipendentemente dal numero delle misure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｕ Area Dati 

Si possono stampare caratteri registrati nel range di 24 caratteri / linee ×2 linee nell’area 

messaggio. Riferirsi alla sezione “Messaggio” del “4.4 Impostazioni della schermata setup” per 

l’inserimento dei caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media non è stampata se tutti i valori delle misurazioni hanno bassa 

attendibilità o sono valori anormali.糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Area Dati糫

Dati occhio dx糫

Media valori (indipendentemente dal 

n.delle misure)糫

Dati occhio sx糫

緹緫緱緱糫緌糫緱糫緌糫緱縈糫 繮𨏍縈緱糫

脖芮芮翬舲脺糫

耎糫
絝緱緹糫
譆緱縠譙糫
緱緫糫

耼糫
緱緱糫
緱緹糫
緱緱糫

緱緱綌縈糫 糫 糫 糫 罓莍舲糫 糫 糫 糫 緱緫綌緫糫

聠翬翮耔綋耔翮耦耦耤耔糫
耔羑聱綋緹緫緫糫

Carta della stampante alimentata tenendo premuto STAMPA.  
 

NOTENOTENOTENOTE    
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4444....3333....9999 Procedure dopo l’esameProcedure dopo l’esameProcedure dopo l’esameProcedure dopo l’esame    
 

(1) Spegnere l’interruttore e staccare il cavo di alimentazione dopo l’esame.  

 

(2) Pulire lo strumento (specie attorno al cono di misura e le parti a contatto con paziente). 

Riferirsi al capitolo ‘5.4 Pulizia strumento’ per le procedure di pulizia. 

 

(3) Dopo la pulizia, abbassare l’unità principale, metterla al centro della base e fissare 

l’unità principale alla base stringendo il blocco di fermo. Quindi mettere la copertura 

di plastica al cono e la copertina, tenere lo strumento in un posto sicuro. 

 

(4) Riferirsi al capitolo ‘5.5 Stoccaggio” per i dettagli.  
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4444....4444 Impostazioni della schermata setupImpostazioni della schermata setupImpostazioni della schermata setupImpostazioni della schermata setup 

Nelle impostazioni sono pre-impostati i settaggi per avere lo strumento pronto all’uso. 

Comunque, in alternativa i settaggi sono modificabili facilmente. 

Premi           sotto il monitor LCD per entrare nella schermata Impostazioni.糫

 

 

醐Schermata Impostazioni乞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono 12 elementi regolabili nella schermata.糫

Selezionare l’elemento premendo i comandi              o           e modificarlo 

premendo     . 糫

Dopo premere                   per tornare alla schermata di acquisizione.糫

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Cursore attivo 

Elemento  

Contenuto 

Nelle impostazioni,la funzione di ogni elemento può essere cambiata.糫

L’icona corrispondente a ciascun comando è nella parte bassa della 

schermata, quindi usare i comandi come da monitor. 糫
済察宰済察宰済察宰済察宰NOTENOTENOTENOTE    
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醐Dettagli di ogni elemento乞 

 

■ Unità Seleziona il valore dell’unità di misura. 

  菏mmHg : Millimetri di mercurio (1.0mmHg ア 0.13kPa) 

  菏kPa : Kilopascal (1.0kPa ア 7.51mmHg) 

 

■ Inizio Seleziona il metodo di inizio misura. 

  菏Auto : Inizia la misura automaticamente quando la condizione 

di misura è ottimale. 

  菏Auto 1 : Inizia a misurare tante volte quante è impostato 

automaticamente quando la condizione di misura è 

ottimale e dopo le misure stampa tutti i risultati di 

seguito. 

(Può essere impostato max 5 misure per occhio.) 

菏Manual : Esegue la misura ogni volta che viene premuto il 

pulsante di misurazione. 

 

■ Obiettivo Seleziona come far apparire l’obiettivo. 

  菏Fisso : Luce fissa. 

  菏Lampeggio : Luce lampeggiante. 

 

■ Affidabilità Seleziona la visualizzazione o meno degli indici di affidabilità.  

  菏On : Visualizza l’indice di affidabilità ‘譩’ sul valore di misura 

se ci sono state condizioni errate della palpebra 

dell’occhio del soggetto al momento della misura e indica 

che il valore è poco attendibile.  

  菏Off : Nessun indice di affidabilità viene visualizzato. 

 

■ Stampa Seleziona la stampata.  

  菏On : Stampa tutti i dati di misura premendo il pulsante 

stampa.  

  菏Off : Non stampa nessun dato di misura. 

 

■ Luminosità Regola e cambia la luminosità del monitor LCD.  

 

■ Risparmio  Imposta il tempo per la modalità di risparmio energia (in min.). 

 

■ Cicalino Imposta il cicalino al momento della misura e di ogni pulsante. 

  菏On : Cicalino attivo. 

  菏Off : Cicalino disattivo. 
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Rimpostare il numero degli esaminati.糫

Se si vuole rimpostare il numero esaminati, muovere il cursore su “Reset” 

nell’elemento “Set” e premere il pulsante di misura. 

 

NOTENOTENOTENOTE    

⌘ Opzioni 

Si passa a ciascuna schermata di opzione selezionando l’elemento da impostare nella 

schermata setup. 糫

暻Schermata e dettagli di ciascun opzione曛糫

1. Num1. Num1. Num1. Numeroeroeroero    

Questa funzione serve per impostare o cambiare il numero, e impostare se stampare il 

numero di esaminati o no, visualizzare il numero di esaminati sul monitor o no.  

 糫

 

 

 

                 

 

 

 

      

 

 

 

    

    

    

                                

(1) Prima, muovere il cursore sull’elemento da selezionare con           o              

e impostarlo con             .糫

糫

(2) Tornare indietro alla schermata setup con            dopo avere impostato o 

cambiato il parametro.糫

    

2. L2. L2. L2. Linguainguainguaingua    

Questa funzione imposta la lingua (selezione di 7 lingue) visualizzata sullo schermo.糫

Lingue selezionabili: EN (Inglese), CN (Cinese), FR (Francese), ES (Spagnolo), PT 

(Portoghese), IT (Italiano), DE (Tedesco)糫

糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫

糫

糫

(1) Spostare cursore sul elemento da impostare 

e confermare col comando           

per impostare la lingua.糫

糫

(2)糫Tornare alla schermata setup premendo      

dopo avere impostato.  

 

糫糫糫糫

糫糫糫糫

糫糫糫糫

Selezionare se stampare il numero degli esaminati 
o no. 糫

菏Off : Numero non in stampa 
菏On : Numero in stampa. 

Imposta/cambia numero esaminati.糫
(Inserire n.ro esaminati fino a 5 digitazioni. )糫

Seleziona se visualizzare il numero degli 

esamintati a monitor o no. 糫

菏Off : Non visualizzare 
菏On : Visualizzare il n.ro a monitor. 
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3. 3. 3. 3. PersonalizzazionePersonalizzazionePersonalizzazionePersonalizzazione    

Questa funzione imposta se cancellare i valori di misura sullo schermo o no, e seleziona la 

banda dell’uscita esterna e il metodo di uscita dati. 糫

糫

暻Schermata reset曛糫

Imposta se cancellare i valori di misura visualizzati sullo schermmo dopo il trasfermineto 

dati o no.糫

糫

糫

糫

菏On : Cancella i valori di misura sullo schermo 

dopo averli stampati.糫

菏Off : Visualizza i valori di misura sullo schermo 

anche dopo averli stampati. 糫

 

 

 

 

暻RS-232C曛糫

Seleziona la banda di uscita al momento dell’invio dei dati di misura dalla RS-232C al PC 

esterno. 糫

 

Ci sono 3 tipi di banda di uscita. 

 

Banda di uscita  
Impostazione di 

fabbrica 

115200bps 喫 

38400bps  
9600bps  

 

 

 

暻耤utput曛糫
Seleziona il metodo di uscita dei dati di misurazione.

Per RS-232C, CARATTERI (conto dati bit), PARITA (controlla trasferimenti dati) e 

FERMO BIT (codice uscita) sono impostati come CARATTERI (8), PARITA 

(NESSUNA) e FERMO BIT (1) e non possono essere cambiati. 

 

NOTENOTENOTENOTE    

菏A : Metodo Standard 

菏B : Metodo specifico per uscita dati degli 

strumenti oftalmici 

(Istituito dalla associazione strumenti 

medicali giapponese). 
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⌘ Formato data 

Seleziona il formato della data tra i seguenti: 糫

糫

E.s.) La schermata mostrata sotto appare selezionando ‘YMD’ e premendo          .糫

    

YMD : Mostra la data in anno/mese/giorno. 

DMY : Mostra la data in giorno/mese/anno.  

MDY : Mostra la data in mese/giorno/anno.  

    

(1)糫 Muovi il cursore su dato da cambiare con      

e             regola la data con   

               e           .糫

糫

(2) Torna indietro alla schermata premendog     

quando è finita la regolazione.糫

 

 

 

⌘ Messaggio 

Questa funzione serve per inserire un messaggio di 24 caratteri/ linee× 2 linee e trasferirlo. 

 

La schermata mostrata sulla sinistra appare 

selezionando il parametro ‘Messaggio” su ‘On’ e 

premendo          . 糫

糫

(1) Seleziona i caratteri con           o           

e inserisci con           .   糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫 糫

Per fare lo spazio premere        . 糫

糫

(2) Per tornare alla schermata premere        

dopo le regolazioni.糫

糫

 

⌘糫Impostazioni di fabbrica 

Ripristina tutte le impostazioni a quelle di fabbrica. 
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4444....5555 Funzione di correzione pressione intrFunzione di correzione pressione intrFunzione di correzione pressione intrFunzione di correzione pressione intraoculareaoculareaoculareaoculare    

Questa funzione è per fare una correzione di calcolo della pressione intraoculare misurata 

sull’esaminato inserendo il suo valore pachimetrico, visualizzarla e trasferirla con il valore 

misurato. 糫

糫

(1) Per la modalità di correzione della IOP, la 

schermata mostrata sulla sinistra appare 

premendo          .糫

糫

(2) Selezionare la casella con             o 

         , e inserire il valore dello spessore 

con                      . 糫

糫

糫 糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

(3) Tornare alla schermata di misura premendo  

dopo l’inserimento o settaggio. Dopo 

l’allineamneto dell’occhio fare la misura. 糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫 糫 糫 糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

 

 

 

     Per il valore di spessore cornea, si possono 

inserire tutti i valori.糫

Si può inserire il valore corretto della 

pressione con il valore dello spessore 

corneale dopo la misura della pressione e 

anche trasferirlo. 

 

NO TENO TENO TENO TE     

緹緫緱緱糫緌糫緱糫緌糫緱縈糫 繮𨏍縈緱糫

脖芮芮翬舲脺糫 耎糫
緹緱糫
緹緫糫
緹緱糫

耼糫
緹緫糫
緹緫糫
緹緱糫

糫 緹緫綌縈糫 糫 糫 糫 罓莍舲糫 糫 糫 糫 糫 緹緫綌繇糫

聠翬翮耔綋耔翮耦耦耤耔糫
耔羑聱綋緹緫緫糫

羑芾荃荃舃臏荕舃臹糫
糫 糫 糫 脖芮芮翬舲脺糫

耼糫 糫 緱縠綌縑糫 糫 絓羑羑聱糫 縠緫縕莆芮絙糫
醃糫 糫 緱縠綌縠糫 糫 絓羑羑聱糫 縠緱縑莆芮絙糫

Pressione 
intraoculare dopo 
correzione e dati 
spessore cornea糫

暻Esempio di stampa曛糫

E’ visualizzata o trasferita solo la media 

della IOP dopo la correzione.  

 

NO TENO TENO TENO TE     

Prima di fare un esame a un altro paziente, cancella i valori dello 

spessore corneale con il pulsante cancella.糫

 

NO TENO TENO TENO TE     

暻Schermata曛糫

Pressione intraoculare 

occhio dx dopo correzione 

correction

Pressione intraoculare 

occhio sx dopo correzione糫
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4444....6666 Funzione indici di affidabilitàFunzione indici di affidabilitàFunzione indici di affidabilitàFunzione indici di affidabilità    

Questo strumento ha una funzione di indici di affidabilità. 

Se si esegue una misura con questa funzione ‘On’, l’indice affidabilità ‘譩’ è visualizzato sulla 

destra dei valori misurati informando sulle condizioni della palpebra dell’occhio del soggetto 

da un’ immagine della camera anteriore presa al momento dell’allineamento.糫

糫

糫

(1) Imposta ‘Affidabilità’ nella schermata su ‘On’. 糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

(2) Se il valore di misura è dato con bassa 

attendibilità, l’indice di affidabilità è visualizzato 

alla destra del valore.糫

糫

糫

糫

糫

 

 

 

 

4444....7777 Schermata valutazione immagine allineaSchermata valutazione immagine allineaSchermata valutazione immagine allineaSchermata valutazione immagine allineamento (Fermo immagine)mento (Fermo immagine)mento (Fermo immagine)mento (Fermo immagine)    

La schermata di valutazione dell’immagine di allineamento (Fermo immagine) appare 

tenendo premuto il pulsante DEMO dopo la misura dell’occhio. Premere RETURN per 

tornare alla schermata standard. 

糫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le condizioni di allineamento possono essere controllate e valutate tramite questa funzione 

proprio al momento della misura in caso di errori o indici di affidabilità 

Valutare il valore di misura con 

riferimento all’indice di afffidabilità. 

 

NO TENO TENO TENO TE     

Indice affidabilit糫
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4444....8888 Uscita datiUscita datiUscita datiUscita dati 

Questo strumento può essere connesso con PC ecc tramite cavo RS-232.糫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

暻Diagramma di connessione: RS-232C曛糫

D-Sub9pin  D-Sub9pin 

RXD 2  2 RXD 

TXD 3  3 TXD 

GND 5  5 GND 

 

 

 

 

 

Ć糫 Contattare il tuo distributore locale per i dettagli dell’operazione, procedure di 

connsessione e uscita dati.糫

 

 

 

 

 

Ci sono tre tipi di bande di uscita per RS-232C.糫

糫

Bande di uscita selezionabili糫
Impostazioni di 

fabbrica糫

115200bps 喫 

38400bps  

9600bps  

 

 

 

 

 

Per cavi di connessione usare schermatura cavo per proteggere uscita da disturbi.糫
 

NOTENOTENOTENOTE     

Per RS-232C, CARATTERI (conto dati bit), PARITA (controlla trasferimenti dati) e 

FERMO BIT (codice uscita) sono impostati come CARATTERI (8), PARITA 

(NESSUNA) e FERMO BIT (1) e non possono essere cambiati.糫

糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

  糫 糫   Il dispositivo che è connsesso con RS-232C deve essere conforme con IEC60601-1 

o IEC60950. 糫

Tonometro糫

D-Sub9pin 

Masch 

PC 

Femm. 

Connettore con un cavo retto 

D-Sub9pin 
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4444....9999 Funzione risparmio energeticoFunzione risparmio energeticoFunzione risparmio energeticoFunzione risparmio energetico 

La funzione di risparmio energetico si attiva quando lo strumento va in stand-by (nessuna 

operazione per un certo periodo) con l’interruttore acceso.糫

(Riferirsi a Save (min)’ del capitolo ‘4.4 Impostazioni schermata setup’ per la selezione del tempo 

di attesa per il risparmio energetico).糫

 

 

Ritorno allo stato originale premendo qualsiasi pulsante del pannello comandi oppure il pulsante 

di inizio misura.糫

糫

糫

 
Modalità misura 

Indicatore energia (PW) acceso. 

Modalità risparmio糫

Inidicatore energia (PW) lampeggia 

Ritorna alla modalità misura.糫

Indicatore energia (PW) acceso.糫

Lasciare l’NCT-200 per il tempo impost. 

Premi qualsiasi puls.糫
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5555.... MaMaMaManutenzionenutenzionenutenzionenutenzione    ////    StoccaggioStoccaggioStoccaggioStoccaggio 

5555....1111 SostituzioneSostituzioneSostituzioneSostituzione carta stampante carta stampante carta stampante carta stampante 

1) Aprire la copertura premendo il pulsante della stampante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Inserire la carta in posizione attenzione alla direzione della carta. 糫

糫

Nota) Mettere la carta in modo che venga fuori dall’ uscita alta.糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

3) Chiudere la copertura della carta fino a sentire un click.糫

Se il coperchio non è chiuso, appare un messaggio di errrore e non stampa. 糫
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5555....2222 SostituzioneSostituzioneSostituzioneSostituzione fusibili fusibili fusibili fusibili 

 

WWWWARNINGARNINGARNINGARNING    
 

Per cambiare fusibili, staccare il cavo di alimentazione prima di 
rimuovere il contenitore fusibili.糫
Pericolo di scosse elettriche in caso di rimozione dei fusibili senza 
staccare il cavo di alimentazione. 

糫

Quando un fusibile si brucia, rimuovere il fusibile dallo strumento per la sostituzione. 

Il contenitore fusibile si rimuove tirandolo fuori.糫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555....3333 Installazione cartine mentonieraInstallazione cartine mentonieraInstallazione cartine mentonieraInstallazione cartine mentoniera 

Mettere le cartine sulla mentoniere, e fissarle usando gli appositi chiodini (riferirsi al 

diagramma qui sotto).糫

糫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Seguire attentamente le indicazioni circa le cartine mentoniera.糫

� Per ragioni igeniche, disinfettare la mentoniera con etanolo per disinfezione. 糫

Ć Etanolo per disinfezione contiene da 76.9 a 81.4vol% di etanolo (C2H6O) a 

15し(a gravità specifica).糫

Per ragioni igeniche, cambiare 

sempre la cartina dopo la misura.糫

 

NOTENOTENOTENOTE    

Usare sempre fusibili indicati (T2A 250V)糫

 

Fuse 

! 

T2A L 250V 

Cartine 

menton. 

Liners 

Mentoniera 

Chiodini 
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5555....4444 PuliziaPuliziaPuliziaPulizia 

 

CAUTIONCAUTIONCAUTIONCAUTION 
 

Pulire le parti ottiche, sporco e polvere possono danneggiare le parti 
ottiche o possono infiltrarsi dentro il cono di misura.糫
In questo caso, la precisione delle misure potrebbe risentirne o la 
cornea del soggetto potrebbe danneggiarsi. Pulire con attenzione.Pulire con attenzione.Pulire con attenzione.Pulire con attenzione. 

 

(1) Pulizia del cono di misurazione糫

Rimuovere sporcizia e polvere usando solo aria compresso pulita e secca. 

In caso di contaminanti tipo impronte, pulire la superfice esterna con un panno di 

cotone pulito imbevuto di una soluzione detergente (1 cc di sapone per i piatti liquido 

per un litro, di liquido di pulizia, acqua filtrata (filtrata sotto i 5 micron)) per rimuovere 

lo sporco e i contaminanti.糫

糫

糫
Non usare alcool, solventi o forti soluzioni pulenti per il coperchio del 
cono di misura perché si potrebbe danneggiare.糫

糫

(2) Procedura di pulizia del cono d’ aria糫

1) Usare tamponcino pulente (e.s. cotone industriale da φ2) imbevuto con una piccola 

quantità di alcool, far scivolare il tamponcino dentro e fuori il cono d’aria per circa 5 

volte per pulire lo sporco e agenti contaminanti.糫

 

 

 

糫

2) Premere il pulsante DEMO della schermata principale circa 10 volte per rimuovere 

eccessi di alcool o contaminandi all’interno del tubo di aria.糫

糫

(3) Pulizia delle parti esterne糫

Pulire la console, il pannello comandi e il poggiafronte usando un panno di cotone 

morbido e pulito con una soluzione detergente (1cc di sapone per i piatti liquido per un 

litro di liquido e acqua filtrata (filtrata sotto 5 micron)). 糫

 

糫
Non usare alcool, solventi o forti soluzioni pulenti per il coperchio del 
cono di misura perché si potrebbe danneggiare.糫

Pulire il diametro interno per una profindità di circa 1 dito (2.5 cm). 糫
 

NOTENOTENOTENOTE    
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5555....5555 StoStoStoStoccaggioccaggioccaggioccaggio 

(1) Punti da controllare per uno stoccaggio a lungo termine:糫

� Posizionare l’interruttore su OFF.糫

� Rimuovere il cavo alimentazione dalla presa.糫

� Abbassare l’unità principale totalmente.糫

� Fissare l’unità principale alla base con il blocco.糫

� Mettere la copertina antipolvere sullo strumento.糫

糫

(2) Note sull’ambiente di stoccaggio:糫

Evitare lo stoccaggio in queste condizioni: 糫

� Dove lo strumento è soggetto a sporco e polvere.糫

� Dove l’acqua potrebbe andare sullo strumento.糫

� Dove temperatura e umidità sono molto elevate.糫

� Dove vi è diretto contatto con raggi solari.糫

� Su superfici instabili e molto alte da terra.糫

Osservare le condizioni ambientali sotto per lo stoccaggio.糫

Condizioni ambientali stoccaggio糫

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 5.6 5.6 5.6 Ispezione periodica e manutenzioneIspezione periodica e manutenzioneIspezione periodica e manutenzioneIspezione periodica e manutenzione    

Per prevenire errori o incidenti e mantenere le prestazioni e affidabilità del prodotto, si 

consiglia di chiedere al proprio distributore un ispezione periodica e una manutenzione una 

volta all’anno. 

L’ ispezione periodica e la manutenzione include l’ispezione delle funzioni e prestazioni del 

prodotto, la pulizia dello strumento, la riparazione e sostituzione delle parti consumabili se 

necessario. 

 

 

 

Controllare gli elementi sopra se lo strumento non è usato o è 

immagazzinato per molto tempo. Quando lo strumento viene riusato 

dopo un lungo stoccaggio, usare lo strumento secondo le istruzioni 

descritte al capitolo ‘4.3.1 Preparazione per la misura’. 糫

55ʎ 

-10ʎ 

詵 

95詵 

10詵 
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6666.... Messaggi di erroreMessaggi di erroreMessaggi di erroreMessaggi di errore    

I messaggi di errore sono visualizzati nell’area di visualizzazione errori quando lo strumento 

rileva che “le condizioni di misura o i risultati non sono corrette” o “le prestazioni dello 

strumento sono anormali’.   糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

糫

Quando sono visualizzati i messaggi di errore, seguire le procedure descritte sotto per 

rimediare alle condizioni di errore. 糫

Messaggio糫 Causa Procedura 

Too Close 

Appare quando la distanza 
(distanza di lavoro) tra l’unità di 
misura e l’occhio del paziente è 
troppo vicina. 糫

Muovere lo strumento verso di se e 
procedere di nuovo all’allineamento. 糫

Error Measure Error. 

Appare quando l’esaminato 
ammicca o si muove durante la 
misura, o non può prendere bene 
l’immagine perché l’esaminato ha 
una malattia. 糫

Riallineare e prendere la misura. Se il 
messaggio appare ancora contattare il 
vostro distributore. Non tentare di riparare 
lo strumento da soli.糫

Error IOP Over. 
Appare quando il valore di misura 
eccede il range (1 a 60 [mmHg] o 
0.1 a 8.0 [kPa])糫

糫

Error Paper Empty. 
Appare quando non c’è carta per 
la stampante. 糫

Inserire carta per la stampante.糫
Vedere ‘5.1 Cambio carta stampante’. 糫

Error Printer cover opened. 
Appare quando il coperchio 
stampante è aperto.糫

Chiudere bene il coperchio stampante. 
Se il messaggio appare ancora anche dopo 
la chiusura corretta del coperchio, 
contattare il vostro distributore. Non 
tentare di ripararlo da soli.糫

Error Printer Overheated. 
Appare quando la testata della 
stampante è sovra riscaldata.糫

Spegnere l’interruttore, non usare lo 
strumento fino a che l’unità non si è 
raffreddata. Se il messaggio appare ancora 
contatta il tuo distributore. Non tentare di 
ripararlo da soli. 糫

Solenoid Error. 
Appare quando il solenoid è in 
condizioni anormali. 糫

Spegnere lo strumento subito e contattare il 
proprio distributore. Non tentare di 
ripararlo da soli. 糫

Error Sub system data err. 

Error Sub system time out. 

Appare quanto vi è un errore di 
sistema.糫

Error EEPROM Fault. 
Appare quando fallisce 
l’inizializzazione del sistema.糫

Spegnere e riaccendere lo strumento. 糫
Se il messaggio appare ancora, contattare il 
proprio distributore. Non tentare di 
ripararlo da soli.糫

 

Se il messaggio di errore appare anche quando non ci sono errori di sistema, controllare che 

l’esaminato abbiam una malattia nel suo occhio, o se ci sono altre possibilità.糫

 
Se non puoi risolvere il problema dopo le istrSe non puoi risolvere il problema dopo le istrSe non puoi risolvere il problema dopo le istrSe non puoi risolvere il problema dopo le istruzioni sopra, contattare il proprio uzioni sopra, contattare il proprio uzioni sopra, contattare il proprio uzioni sopra, contattare il proprio 

distributore immediatamente.distributore immediatamente.distributore immediatamente.distributore immediatamente.        

麑麑麑麑浩肱浩肱浩肱浩肱60薙60薙60薙60薙腔腔腔腔黛弴黛弴黛弴黛弴惚惚惚惚ネネネネ腰荒広腔晃紘江広腰荒広腔晃紘江広腰荒広腔晃紘江広腰荒広腔晃紘江広午午午午 

Area di errore糫



RB-761-B02A 

39 

7777.... Problemi principali e relative contromisureProblemi principali e relative contromisureProblemi principali e relative contromisureProblemi principali e relative contromisure 

Se si trova qualche malfunzionamento, riferirsi alla tabella sotto per le approppriate misure.糫

 
 

WARNINGWARNINGWARNINGWARNING 
 

Non smontare, modificare o riparare mai lo 
strumento. Può causare scosse elettriche. 

 

SSSSintomointomointomointomo糫糫糫糫 MMMMisuraisuraisuraisura糫糫糫糫

Il monitor e l’indicatore di 
accensione non sono ON.糫

刷Il cavo di alimentazione non è connesso bene. 
Assicurarsi di connetterlo con sicurezza.糫

糫 糫

刷I fusibili potrebbero essere bruciati. Se così cambiarli.糫

I fusibili si bruciano quando 
l’interruttore si mette su ON. 糫

菏Contattare il tuo distributore immediatamente.糫

Il monitor improvvisamente non 
visualizza niente.糫

刷La funzione di risparmio energia potrebbe essersi 
attivata. Premere un pulsante per disattivarla. 糫

L’unità principale non si muove 
in direzione orizzontale. 糫

刷Il blocco potrebbe essere inserito. Svitare il blocco 
sotto la base dell’unità.糫

Si percepiscono anormalita in 
parti mobili come il joystick.糫

Non muovere la parte con forza e scatti, e contattare 
il proprio distributore o un tecnico. 糫

Nessuna stampa.糫

刷Controlla la carta. Se non c’è carta, cambiarla con una 
carta nuova.糫

糫

刷Le impostazioni della “Stampa” possono essere “OFF”. 
Rimpostare la “Stampa”. 糫

La carta della stampante esce 
ma non è stampata. 糫

刷Il rotolo della stampante può essere in posizione 
errata. Impostare la stampante correttamente.糫

La data non è corretta. 糫
刷La batteria interna potrebbe essere esaurita. Tenere 

acceso lo strumento 24ore per ricaricarla.糫

 

 

糫糫糫糫 糫糫糫糫 SSSSe non potete risolvere il problema dopo lee non potete risolvere il problema dopo lee non potete risolvere il problema dopo lee non potete risolvere il problema dopo le istruzioni sopra, contattare il proprio  istruzioni sopra, contattare il proprio  istruzioni sopra, contattare il proprio  istruzioni sopra, contattare il proprio 

distributore immediatamente.distributore immediatamente.distributore immediatamente.distributore immediatamente.糫糫糫糫
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8888.... SpecificSpecificSpecificSpecifiche tecnichehe tecnichehe tecnichehe tecniche 

Range di misura 
pressione intraoculare 

Da 1 a 60 [mmHg] o da 0.1 a 8.0 [kPa] 
(I valori di misura che sono inferiori a 7mmHg non sono 
garantiti.) 

Risoluzione delle 
misurazioni 

Da 1 [mmHg] o da 0.1 [kPa] 

Precisione di misura ±5mmHg o ±0.7 [kPa] 

Distanza di lavoro 11 [mm] 

Stampante Stampante termica (Larghezza carta 58 [mm]) 

Monitor LCD 5.7” LCD monitor (a colori) 

Ampiezza dei 
movimenti della base 

Avanti/Indietro ±22 [mm]   Dx/Sx ±43 [mm]   Su/Giu ±17 [mm] 

Range verticale della 
mentoniera 

±30 [mm] 

Dimensioni (L) 240 [mm]  (P) 422 [mm]  (A) 430 [mm] 

Peso Approx. 13 [kg] 

Output RS-232C interfaccia 

100 a 240 [V] 
Alimentazione 

50 / 60 [Hz] 

Funzione stand-by 3, 5, 10 [min.] (sostituibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revision date: 2006.1.01

IMPORTANTI INFORMAZIONI AMBIENTALI PER GLI UTILIZZATORI 

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151 �Attuazione delle direttive 2002/95/CE,  

2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell�uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti� art. 13 

�obblighi di informazione� 

     Il prodotto non deve essere smaltito assieme ai nomali rifiuti domestici ma 

mediante raccolta separata. 

Le attrezzature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali nocivi per l�ambiente e 

la salute umana e, pertanto, devono essere smaltite presso apposite discariche o restituite al 

rivenditore per l�eventuale riciclaggio. 

Chi volesse disfarsi di questo prodotto ancora funzionante può prendere in considerazione 

l�idea del riciclaggio/reimpiego dello stesso tramite donazione ad associazioni oppure la 

vendita per permuta con un nuovo apparecchio presso il rivenditore. 

Dlgs 22/1997 

art. 14 comma 1 �l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati� 

art. 50 comma 1 �Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14 � abbandona o 

deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila. 
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CERTIFICATO DI COLLAUDO 

CLIENTE / DISTRIBUTORE: 

APPARECCHIATURA: 

TONOMETRO A SOFFIO  

Mod. NCT - 200 

NUMERO DI SERIE: 

Corredo standard: 

• 1 Cavo di alimentazione 

• 1000 Cartine per mentoniera 

• 2 Rotoli di carta stampante (+ 1 inserito) 

• 2 Fusibili 

• 2 Chiodini per mentoniera 

• 1 Copertura del cono 

• 1 Foderina antipolvere 

• 1 Manuale d�uso 

Lo strumento collaudato in data sottostante è risultato funzionante 
e conforme alle caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore. 

Data: __________________                  Tecnico del collaudo: ____________________ 


