
GUIDA RAPIDA
ITALIANO

Solo Rx

MISURARE



ACCENSIONE DEL TONOMETRO E CARICAMENTO DELLA SONDA

Pressione del pulsante di selezione Pressione del pulsante di misurazione

1.  Premere il tasto di selezione o di misurazione per accendere il tonometro. Figure che mostrano questi modi 
alternativi di avvio: (ricordarsi di usare il cinturino da polso)

2.  Aprire il tubo della sonda rimuovendo il coperchio e 
inserire la sonda nell’apposita base, come illustrato 
nella figura.

3.  Quando il simbolo di riproduzione appare sul 
display, il tonometro è pronto per le misurazioni.

CARICARE

MISURAZIONE
Punto 1.  Invitare il paziente a rilassarsi e a 

guardare dritto davanti a sé, verso 
un punto specifico. 
Avvicinare il tonometro all'occhio 
del paziente.

MISURARE



UN SEGNALE ACUSTICO BREVE 
Indica una misurazione singola corretta. 
SEGNALE ACUSTICO DOPPIO 
Indica una misurazione singola errata (vedere i messaggi di errore nel manuale 
completo).
SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO 
Indica che sono state eseguite correttamente sei misurazioni e che il risultato 
della PIO è disponibile sul display.
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Punto 2.  Mantenere la sonda in posizione orizzontale e perpendicolare rispetto al centro della cornea. 
La distanza dalla punta della sonda al centro della cornea del paziente deve essere di 4-8 mm. 
La spia sulla base della sonda deve essere di colore verde.

Punto 3. Premere il pulsante di misurazione per misurare la PIO.
La sonda verrà a contatto con l’occhio durante le misurazioni: tenere premuto il pulsante per 
eseguire 6 misurazioni consecutive OPPURE premere brevemente il pulsante 6 volte per eseguire 
una misurazione per volta.

DISPLAY DURANTE LE MISURAZIONI

Prima Dopo la seconda 
misurazione

Dopo la sesta 
misurazione

Dopo la sesta 
misurazione ma con 

troppa variazione

Dopo la sesta 
misurazione ma con 

variazione accettabile

Spia sulla base della sonda 
di colore verde

RIPETERE
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COMPONENTI DEL TONOMETRO

PULIZIA DELLA BASE DELLA SONDA
È possibile riutilizzare la base della sonda dopo averla pulita 
con cura. Assicurarsi che la base della sonda sia completamente 
asciutta prima di usarla.

1.  Svitare il colletto della base della sonda e rimuovere con cura 
tale base dal tonometro.

2.  Capovolgere la base della sonda e immergerla in un recipiente 
contenente una soluzione di alcol al 70-100%, quindi lasciarvela 
a bagno per 5-30 minuti.

3.  Asciugare la base della sonda spruzzandola con aria compressa.

4.  Reinserire con cura la base della sonda completamente asciutta, 
quindi riavvitare il colletto nel tonometro.

Per istruzioni più dettagliate sulla sostituzione e sulla pulizia della 
base della sonda, fare riferimento al manuale.

SOSTITUIRE / PULIRE A INTERVALLI REGOLARI LA BASE DELLA SONDA 
PER EVITARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON NECESSARI.

www.icaretonometer.com

Supporto per la fronte  

Base della sonda e spia sulla 
base della sonda

Colletto 

Tasti direzionali  

  Rotella scorrevole di regolazione 
del supporto per la fronte

 Display

 Pulsante di misurazione

 Pulsante di selezione

Per le informazioni aggiuntive, 
fare riferimento al manuale. 


