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NIKON INSTRUMENTS  S.p.A. 
Via San Quirico 300 - 50013 Campi Bisenzio, FIRENZE, I 
TEL.:  +39 055 3009601 - FAX:  +39 055 300993 
e-mail: instruments@nikon.it 

Amministraz. +39 055 300933 
Oftalmologia +39 055 300945 

Industria +39 055 300955 
Biologia +39 055 300950 
Service +39 055 300980  

UNI EN ISO 9001 

1) Connettore per il sistema a cassetta 
2) Al gruppo di infusione 
3) Al canale di irrigazione del manipolo  
4) Al canale di aspirazione del manipolo 
5) Porta fibra di CETUS 

CETUS Nano Laser 1064 nm 

SCHEDA TECNICA 

Il "CETUS-Laser", prodotto dalla società A.R.C. Laser GmbH, è un laser 

Nd:YAG con un fascio sorgente nella gamma 1064 nm, destinato ad un uso di 

tipo terapeutico per gli esseri umani, principalmente per i trattamenti della 

cataratta. Durante il trattamento il tessuto è diviso in piccole parti da onde di 

pressione. 

Durante il trattamento non c'è alcun aumento di temperatura all'interno del 

tessuto. 

Il laser è usato in congiunzione con dei manipoli. Il manipolo ha una fibra al 

quarzo integrata che termina circa 1 mm prima della estremità di titanio. La 

radiazione del laser è diretta ad una piastrina di titanio e il plasma viene 

innescato. Le onde d'urto generate sono emesse dalla punta del manipolo con 

un foro laterale e distruggono il materiale del cristallino in sequenza. Non 

avviene alcuna interazione diretta fra la radiazione laser e il tessuto. 

A seconda dello stadio di progressione della cataratta occorre scegliere i 

parametri correttamente. 

CETUS è progettato per essere usato da chirurghi esperti per trattamenti in 

oftalmologia, specificamente nella chirurgia della Cataratta/Fotoframmentazione. 

Il laser viene applicato in una sala operatoria sterile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Condizioni ambientali 

Condizioni operative di utilizzo: Condizioni di magazzinaggio Condizioni di trasporto 

 Temperatura da +16 °C a +30 °C; 

 Altezza sul livello del mare: max 2000 mt 

 Umidità relativa < 75%. 

 Temperatura fra  10 °C e +50 °C; 

 Umidità relativa < 80%. 

 Temperatura fra  10°C e +50 °C; 

 Umidità relativa < 80%. 

 
 

Specifiche CETUS Nano Laser 

LASER 

Model CETUS: Laser Nd:YAG. 

Raffreddamento: aria ambiente 

Peso: 12 kg 

Dimensioni: LPH  47.8 cm, 42 cm, 13.5 cm 

Dimensioni schermo:  LPH  21.6 cm, 14.2 cm, 21.6 cm 

Lunghezza d’onda: 1064 nm  

Display: Digitale, schermo a sfioramento 

Energia: 3 – 10 mJ 

Lunghezza impulso: 5 ns 

Frequenza di sparo: con continuità fino a 10 Hz 

Trasferimento della potenza:: Fibra 300 µm con manipolo 

Modo operativo: pulsato Q-switched 

ALIMENTATORE 

Potenza esterna: 200-240 VCA ; 47/63 Hz ; 5A 
 

CLASSIFICAZIONE: 

Classe laser: I  (classificazione EN 60825-1:2007) 
Classificazione secondo MPG:  Classe IIb / norma 9 
Classe di protezione elettrica II  (secondo la IEC60601-1) 
 
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA: 

Il CETUS Laser è conforme ai requisiti EMV secondo le DIN EN 
60601-1-2:2007-12. 

CERTIFICATO CE:     0483  

 

 

Sicurezza laser 
Durante l'uso normale la 

radiazione laser è sicura. 

L'irradiazione della pelle e degli 

occhi non è pericolosa. Durante il 

trattamento non sono necessari 

particolari protezioni per gli occhi. 

Fibre ottiche 
Usare solo fibre ottiche A.R.C. 
Laser identificate con i codici: 
LY11002-06s 
LY11002-08s 
LY11003s 
LY11003-22s 
LY11003-26s 
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Dimensioni imballaggio: Cassa di legno 75x63x56 (H) cm   Peso: circa 45 Kg 

 
Consumabili: 

Manipoli coassiale con fibra ottica (monouso) LY11002-06s 
      LY11002-08s 
      LY11003s 
      LY11003-22s 
      LY11003-26s 

 

Accessori: 

Cavo di alimentazione EU 2.5 mt   KB01060 

Cavo di alimentazione EU 5.0 mt   KB01188 

 

 

Registrazione Repertorio Dispositivi Medici 

CETUS Nano Laser 

CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici)    Z12011017 

Numero di repertorio (Progressivo di sistema attribuito al dispositivo)  1338345/R 

Manipolo coassiali 

CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici)    Z12011085 

Numero di repertorio (Progressivo di sistema attribuito al dispositivo)  1338335/R 

 


