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LASER SLT  CITO 532 con LAMPADA A FESSURA 

SCHEDA TECNICA 

Il laser CITO 532, prodotto dalla società A.R.C. Laser GmbH, è un sistema 

avanzato che trova applicazione nel campo della Trabeculoplastica Laser 

Selettiva (SLT). 

Il laser incluso nell'apparecchiatura emette una lunghezza d'onda di 532 nm. Si 

tratta di una luce generata da un laser pompato a diodo per creare impulsi di 

brevissima durata < 7ns ed alta energia. 

Il laser laser passa attraverso una lampada a fessura e verrà messo a fuoco 

da un obiettivo a focale corta o guidato da una lente a contatto. 

CITO 532 è il laser ideale per trattare il glaucoma ad angolo aperto. Esso 

comprende tutti i pazienti che soffrono di pressione intra oculare alta con un 

angolo camerulare sufficientemente ampio per poter accedere direttamente al 

trabecolato con la luce laser. Per questo scopo il sistema viene applicato in 

combinazione con un gonioscopio manuale che riflette il fascio laser 

nell’angolo camerulare proprio sul trabecolato. A.R.C. ha progettato questo 

laser per curare il disturbo mediante una morbida interazione con il tessuto del 

paziente, senza causare nessun effetto distruttivo. L’applicazione della luce 

laser all’area di interesse non danneggia e non causa dolore. 

Lo scopo dell’uso del laser è quello di incrementare il deflusso del fluido intraoculare e quindi diminuire la pressione intraoculare dell’occhio del 

paziente. L’unità laser è progettata per un utilizzo in condizioni non sterili, per poter curare pazienti deambulanti. 

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato da medici che abbiano ricevuto una formazione appropriata e abbiano una conoscenza estesa degli 

effetti medici e dei rischi insiti nell’uso di questo dispositivo laser. 

Il percorso del fascio laser SLT CITO 532 è sovrapposto a quello del fascio di osservazione della lampada a fessura. La posizione desiderata può 

essere determinata accuratamente in anticipo con l’aiuto di un fascio di puntamento. 

 

Specifiche laser CITO 532 

LASER 

Modello:  CITO 532 

Raffreddamento:  aria 

Peso: 15 Kg 

Dimensioni:  35.5 x 3.0 x 18.0 cm  

Lunghezza d’onda: 532 nm 

Sorgente laser:  Nd:YAG a frequenza raddoppiata 

Energia:  da 0.2 mJ a 2 mJ 

Impostazione energia: da 0.2 mJ a 1.4 mJ con passi da 0.1 mJ 

                                       da 1.6 mJ a 2 mJ con passi da 0.2 mJ 

Ampiezza impulso: < 7 ns 

Dimensione spot:  400 µm nella posizione di fuoco del fascio di 

puntamento 

Angolo del cono: 3.2° 

Fascio di puntamento: 650 nm – Rosso < 1 mW 

REQUISITI ELETTRICI 

Voltaggio: 100-240 V ~ , 50-60 Hz 

Potenza elettrica: 50 VA    /  19 V, 90 W 

Fusibili: 2xT2 AH 250 VCA 

SPECIFICHE DEL LASER: 

Classificazione laser del fascio terapia:  3B 

Classificazione laser del fascio puntamento:  2 

Classificazione secondo MPG:  IIb rule 9 

Classificazione di protezione elettrica secondo EC 60601-1:     II 

Certificato CE:         0483  

Sicurezza: Monitoraggio interno di tutti i sistemi critici incluso il 
sistema del circuito di controllo di sicurezza dell'otturatore, 
il sistema di controllo della potenza e il sistema di controllo 
a microprocessore 
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Condizioni ambientali 

Condizioni operative di utilizzo: Condizioni di magazzinamento Condizioni di trasporto 

 Temperatura da +15 °C a +32 °C; 

 Altezza sul livello del mare: 2000 mt 

 Umidità relativa < 75%. 

 Temperatura fra  2 °C e +40 °C; 

 Umidità relativa < 80%. 

 Temperatura fra  2°C e +40 °C; 

 Umidità relativa < 80%. 

 

Conformità 

 

 CITO 532 è conforme alla 21 CFR 1040 quando applicabile 

 Dispersione elettrica sotto i limiti UL 544. 

 Alimentatore e contenitori progettati secondo la IEC 601-1. 

 Sicurezza prodotti laser: IEC 825-1. 

 Sicurezza dell’apparecchiatura laser terapeutico IEC 601-2-22 

 Direttiva europea 93/42/EWG 

 Compatibilità elettromagnetica  IEC 601-1-2 

 

 

Specifiche lampada a fessura PCL5 ZD 

Larghezza fessura da 0 a 8 mm con continuità 

Lunghezza fessura da 0.5 a 8 mm con continuità 

Diametro campo illuminato 0.2, 1, 2, 3, 4, 6, 8 mm 

Rotazione fessura ± 90° (0-180°) 

Rotazione unità illuminazione Orizzontale ± 90° 

Illuminazione  alogena 6V, 20W da 0 lux a 600000 lux (opzionale: LED 14V, 5W) 

Filtro protezione permanente 

Alimentazione 110 V – 240 V  ; 50/60 Hz 

Stereo Microscopio 

Angolo stereo 10° 

Oculari 12.5 X     ;    ± 8D  ;    D.I. da 52 a 78 mm 

Ingrandimenti 6.3x / 10x / 16x / 25x / 40x 

Inclinazione orizzontale  ± 30° 

 

 

 

Consumabili:  SL01116 Cartine per mentoniera (prodotto specifico) 

   LMP6-20 Lampada alogena 6V, 20W  

 

Dimensioni imballaggio: 60 x 112 x 98 (H) cm 
    (Cassa di legno - contiene lampada a fessura, laser e tavolo a sollevamento)  
    Peso lordo circa 100 Kg 

 

Registrazione Repertorio Dispositivi Medici  

CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici)   Z12120202  

Numero di repertorio (Progressivo di sistema attribuito al dispositivo) 1486525/R 


