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LASER Nd:YAG Q-LAS (con lampada a fessura PCL5-ZL) 

SCHEDA TECNICA 

 

Uso previsto e modalità di impiego 

 

Il laser Q-LAS è un laser Nd:YAG che emette una radiazione con lunghezza d’onda di 1064 nm indicato per 

interventi di capsulotomia ed iridotomia. La luce laser è modificata da un Q-Switch per creare impulsi brevi da 4 

a 10 ns. Questo laser passa attraverso una lampada a fessura con ottiche trattate multistrato  e verrà messo a 

fuoco da un obiettivo o guidato da una lente a contatto. La modalità di emissione della radiazione è 

selezionabile sia come spot singolo che come treno di impulsi (1,2,3) e si innesca dal comodo pulsante sul 

joystick che consente al medico di non allontanare mai le mani dallo strumento. Il Q-LAS presenta un sistema 

di messa a fuoco innovativo e molto preciso (Tristar-Focus). Esso consiste nella proiezione di tre spot luminosi 

che al raggiungimento della messa a fuoco ottimale si uniscono in un unico spot garantendo così il minimo 

margine di errore.  I Parametri del trattamento (potenza, numero impulsi, luminosità aiming beam, treno di 

impulsi, laser attivo/stand by) sono mostrati nel pannello di comando retroilluminato ed orientabile.  Il Q-LAS 

per garantire una maggiore sicurezza durante il trattamento consente due livelli di defocalizzazione 150 e 300 

micron. 

 

 

 

 

 

Specifiche Q-LAS 

LASER 

Modello:   Q-LAS  

Modalità di emissione: quasi Gauss 

Raffreddamento: aria 

Lunghezza d’onda: 1064 nm 

Sorgente laser:  Nd:YAG 

Energia: da 0.5 a 10 mJ - Impulso singolo incrementi di 0.1 mJ 

Energia massima erogata: 32 mJ (con treno di impulsi) 

Repetition rate: < 2 Hz 

Break-down ottico (formazione plasma in aria): ≈ 2,5 mJ 

Ampiezza impulso: 4 ns 

Modo ‘Burst’: 1, 2, 3 impulsi 

Dimensione spot:  < 10µm 

Angolo del cono: 16° 

Defocalizzazione posteriore: 0, 150, 300 micron 

Fascio di puntamento: 635 nm – Rosso < 1 mW 

REQUISITI ELETTRICI 

Potenza assorbita: 50 VA / 19V, 90W 

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

CLASSIFICAZIONE: 

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  

Nome produttore: A.R.C Laser GmbH  Nürnberg  Germany 

 

Piano focale 
all’interno 
del cristallino 

Il laser è a 
fuoco 

Piano focale 
dietro la 
capsula 
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Specifiche lampada a fessura PCL5 ZL 

Larghezza fessura da 0 a 16 mm con continuità 

Lunghezza fessura da 1 a 16 mm con continuità 

Filtri  Blu, Rosso privo (verde), densità neutra 10%, UV e filtro calore 

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° 

 

 

Condizioni ambientali 

Condizioni operative di utilizzo: Condizioni di immagazzinamento Condizioni di trasporto 

 Temperatura da +15 °C a +35 °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  

 Q-LAS 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 

 
 
 
EMISSIONI ELETTROMAGENTICHE 
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IMMUNITA’ ELETTROMAGNETICA LIVELLO 1 
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IMMUNITA’ ELETTROMAGNETICA LIVELLO 2 
 

 
 
 

 
Consumabili:    SL01116    Cartine per mentoniera 

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) 

Registrazione Repertorio Dispositivi Medici  

CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici)    Z12011017 

Numero di repertorio (Progressivo di sistema attribuito al dispositivo)  1227648/R 

 


