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UNI EN ISO 9001 

AUTOREFRATTOMETRO PORTATILE RETINOMAX SCREEEN 

SCHEDA TECNICA 

Il Retinomax Screeen è un auto refrattometro oggettivo progettato per misurare il potere 

rifrattivo dell'occhio e il diametro della pupilla. 

L'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata, in ambienti chiusi, da medici, 

ortoottisti e optometristi. 

La misura del potere rifrattivo esamina la condizione refrattiva dell'occhio del paziente 

per misurare il potere diottrico sferico, il potere cilindrico e l'angolo dell'asse del cilindro. 

La misura del diametro della pupilla determina la dimensione della pupilla nelle direzioni 

orizzontale e verticale. 

Lo strumento consiste in una unità principale (Retinomax Screeen), una base di ricarica 

(Retinomax Station 5) e una stampante (Retinomax Printer 5). 

Lo strumento e la stampante possono essere trasportati con facilità e sono alimentati con 

batterie facilitando la misura e la stampa dei risultati in spazi ridotti. La base contiene un 

caricabatteria e un alimentatore in grado di ricaricare le batterie dello strumento e della 

stampante e di alimentare direttamente la stampante. La base ha anche il compito di 

inviare i dati di misura ad un PC. 

Retinomax Screeen, compatto, leggero, facile da usare, è particolarmente studiato per 

l’uso con i bambini; è preciso ed affidabile e consente numerose misurazioni in tempi 

brevissimi. Si può usare con pazienti costretti a letto o in sala chirurgica o per altre 

applicazioni cliniche. Non necessita di alcun tipo di mentoniera e questo, insieme al 

sistema di allineamento passante e alla lettura automatica, rende molto più facile 

l’esecuzione di misure anche sui bambini. 

Le operazioni di allineamento sono effettuate utilizzando uno schermo LCD a bassa 

riflessione e inclinabile fino a 70°. Sullo schermo compaiono anche tutte le informazioni 

utili e i risultati della misura. 

 

Principali modalità di misura e funzioni specifiche 

 Modo misura automatico (AUTO). Ottenuto l'allineamento la misura REFRATTIVA inizia e 

termina automaticamente quando i dati di misura sono stabili. Vengono comunque effettuate 

almeno 5 misure. 

 Modo misura continuo (CONT). In questo caso la misura REFRATTIVA termina su comando dell'operatore.  Durante la misura sullo schermo 

è visualizzato un grafico che riporta il potere sferico equivalente, la media sferica equivalente e il massimo equivalente sferico. 

 Modo misura bambino (CHILD). Lo strumento dispone di una funzione per catturare l'attenzione dei bambini emettendo suoni, producendo 

mire di fissazione in vari colori e presentando LED lampeggianti con diversi colori. Ciò può essere di aiuto rendendo partecipi i bambini alla 

procedura di misura. 



NIKON INSTRUMENTS S.p.A. 
 

turning vision into information 

 

 Modo misura rapida (QUICK). Questa modalità consente di ridurre il tempo che intercorre fra l'inizio della misura e la visualizzare dei valori 

misurati. Il modo QUICK, caratterizzato dal ridotto tempo di misura REFRATTIVA, è utile nei casi in cui la misura è resa difficile dai movimenti 

oculari rapidi dovuti al nistagmo, al fatto che il paziente è un bambino o ad altri motivi. 

 Funzione AUTO QUICK. Questa funzione attiva automaticamente la modalità di misura rapida che richiede un tempo ridotto per la misura. 

Nel caso in cui la misura REFRATTIVA non può essere eseguita dopo 6 secondi, si passa automaticamente alla modalità QUICK. 

 Modalità RETROILLUMINAZIONE. Eventuali oggetti estranei, come l'opacità del cristallino, che ostruiscono il raggio di misura, appaiono 

come ombre nere sullo schermo e vengono così evidenziate. 

 Misura del DIAMETRO PUPILLA. La misura avviene durante la misura REFRATTIVA. Vengono misurati i valori massimi del diametro della 

pupilla nelle direzioni laterale e verticale. Se il diametro della pupilla è 3 mm o inferiore, nella schermata di misura compare il messaggio 

"SMALL PUPIL". In questo caso la luminosità della mira di fissazione può essere automaticamente diminuita. 

 Funzione MEMORIA. Lo strumento può memorizzare i dati di misura di 60 pazienti (120 occhi). 

 Funzione discriminazione automatica occhio destro/sinistro. 

 Funzione di annebbiamento automatico (auto fogging) riduce al minimo l'accomodamento dell'occhio del paziente. Lo strumento entra 

automaticamente nello stato di annebbiamento all'avvio della misura. 

 Funzione di indicazione della direzione di allineamento viene utilizzata per indicare la direzione per il posizionamento della luce rifratta 

dalla cornea all'interno del segno di allineamento durante la misura. 

 Funzione (Focus Assist). Questa funzione rileva se lo strumento è troppo vicino o troppo lontano dall'occhio per una buona messa a fuoco. È 

una funzione di comodo per eseguire misure più accurate. 

 Funzione di Correzione dell'asse Astigmatico Correzione orizzontale: questa funzione, durante la normale misura, correggere l'asse 

astigmatico (AX) dell'errore dovuto all'inclinazione dello strumento. Correzione della rotazione dello strumento: se è necessario eseguire 

misure partendo da una posizione ruotata di 45°, 90° o 135°, ad esempio quando l'operatore si trova al lato del letto, l'asse astigmatico (AX) 

deve essere impostato in modo appropriato. La funzione di correzione della rotazione corregge automaticamente l'asse astigmatico tenendo 

conto della posizione ruotata. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
Condizioni operative di utilizzo Condizioni di magazzinamento (in 

appropriato imballaggio) 
Condizioni di trasporto 

 Temperatura da +10 °C a +35 °C; 

 Umidità relativa da 30% a 85% (senza 
condensazione). 

 Pressione atmosferica da 800 a 1060 hPa 

 Temperatura da -10 °C a +45 °C; 

 Umidità relativa da10% a 85% (senza 
condensazione). 

 Pressione atmosferica 700 - 1060 hPa 

 Temperatura da -20 °C a +60 °C; 

 Umidità relativa da 10% a 95% (senza 
condensazione). 

 Pressione atmosferica 500 - 1060 hPa 

 

CLASSIFICAZIONE 

Classificazione secondo la 
93/42/EEC (MDD) 

Classe IIa 
Protezione contro la 
penetrazione di acqua e di 
particelle 

IPX0  (Lo strumento non è protetto 

contro la penetrazione di acqua o di 
altri liquidi. Lo strumento non deve 
essere esposto ai liquidi) 

Tipo di protezione contro lo 
shock elettrico 

Classe I 
Grado di sicurezza per l'uso 
in ambiente infiammabile 

Retinomax Screeen non è 
progettato per essere usato in 
ambiente infiammabile. (Non 

usarlo in ambiente infiammabile). 

Grado di protezione contro lo 
shock elettrico 

Parte applicata di tipo B 
(Il poggiafronte è un accessorio 
di tipo B.  (Materiale resina ABS)) 

Metodo di disinfezione 
approvato dal costruttore 

Pulire il poggiafronte con un 
panno imbevuto in alcol tutte 
le volte che si ritiene 
necessario.(Una pulizia eseguita 

con procedura diversa da quello sopra 
descritta può causare deterioramento 
o danni all'apparecchiatura). 

Modo operativo Funzionamento continuo   
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SPECIFICHE TECNICHE 

Unita principale 
Misura refrattiva Funzioni speciali 

Intervallo di misura 

S+C : da -20D a +23D (VD=12)  Rilevamento automatico occhio  
destro / sinistro C : da 0D a ±12D 

A : da 0° a 180° 
 Indicazione direzione allineamento 

Passo di misura 
S,C : AUTO (±3D: 0.12/o, negli altri casi, 0.25)/0.12/0.25 
A : 1°  Funzione assistenza per la messa a 

fuoco Minima dimensione pupilla Φ 2.3mm 

Lunghezza d'onda di misura da 840nm a 900nm  Funzione di correzione automatica 
asse astigmatismo Distanza vertice corneale 12/13.5/13.75/15/16/0 

Tempo di misura da visualizzazione a visualizzazione: 0.124 sec 
 Funzione "Auto Quick" 

Misura diametro pupilla 
Intervallo di misura da 2.0mm a 12.0mm  Commutazione automatica 

luminosità target di fissazione Passo di misura 0.1mm 

Altre caratteristiche 
 Funzione risparmio energia 

LED principale 
lunghezza d'onda centrale di picco: 870nm 

Intensità di emissione: 2.29 μW/cm
2
 

 Modo CHILD 
Dimensioni L168mm x P202mm x H236mm 

Peso 
960g (con batteria) 

 Modo retroilluminazione 
860g (senza batteria) 

Alimentazione in carica 8.4VCC / 1.3A 
 Funzione memoria 

Real time clock incorporato per la stampa di anno/mese/giorno/ore/minuti 

Monitor LCD QVGA a colori 3.5 pollici  Funzione rotazione asse 
astigmatismo Uscita esterna comunicazione con Retinomax Printer 5 via IR (max 6m) 

Target di fissazione 
Tulipano, Orsetto, Fuochi di artificio (opzione di fabbrica) 

 Modo misura continua 
Illuminazione: regolabile in 2 livelli 

Target di allineamento LED 18 punti Φ 2.6mm (a R8mm)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni imballaggio:  circa 38 x 40 x 53 (H) cm 

 

Registrazione Repertorio Dispositivi Medici  

CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici)    Z1212012001 

Numero di repertorio (Progressivo di sistema attribuito al dispositivo)   

Stampante 

Dimensioni L 103mm×P 167mm×H 75mm 

Peso 
450g (con batteria) 

350g (senza batteria) 

Dimensione carta 
stampante 

58mm  

Alimentazione 

direttamente dalla base (quando 

attaccata alla base di ricarica)  

a batteria (quando separata dalla base ed 

è installato un pacco batteria) 

da USB del computer (quando separata 

dalla base e senza batteria)  Solo per la 
comunicazione dei dati 

Potenza alimentaz. 

Input: 8.8VCC   2.0A 

Carica: 8.4VCC   1.3A 

USB: 5.0VCC   30mA 

Input Comunicazione IR 

Output USB 

Base di ricarica 

Dimensioni L 180mm×P 244mm×H 79mm 

Peso 790g 

Potenza in ingresso 100－240V  50/60Hz  

Consumo di potenza Max 70VA  

Ricarica batteria auto  

Pacco batteria 

Dimensioni L37.6mm×P71.6mm×H20.3mm 

Peso circa 100g 

Capacità nominale 2500mAh 

Tensione nominale 7.2VCC 

Tipo e codice agli ioni di litio  (RT-01XR) 

Consumabili 

Nome della parte Numero parte Note 

Rotolini carta per 
stampante (5) 

DXA30109 (prodotto 
non dedicato) 

Larghezza 58mm, 
diametro 48mm 

Fusibili Littlefuse’s 
time-lag  

021501.6XP (prodotto 
non dedicato) 

Rating 250V  1.6A 

Size Φ5×20mm 

Pacco batteria 
RT-10XR  (prodotto 

dedicato) 
Batteria agli ioni di litio 


