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1 INTRODUZIONE 
Il dispositivo è il risultato di un lungo periodo di ricerca svolto al fianco 
di professionisti del settore, al fine di conferire al dispositivo 
innovazione tecnica, qualità e design. 

1.1 SIMBOLOGIA 
All'interno delle istruzioni per l'uso, sulla confezione o sul dispositivo, 
possono essere presenti i seguenti simboli: 

Simbolo Significato 

 
Attenzione 

 
Pericolo di shock elettrico 

 
Leggere il manuale d’istruzioni 

 
Obbligo generico 

 
Istruzioni per l’uso 

 
Nota. Informazioni utili per l'utente 

 
Divieto generico 

 
Fabbricante 

 
Marcatura CE (Direttiva 93/42/CEE). Numero identificativo 
dell'organismo notificato (IMQ). 
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Smaltimento dei rifiuti secondo la Direttiva 2012/19/UE (RAEE), e 
2011/65/UE (RoHS II) 

 

Fragile maneggiare con cura 

 

Mantenere asciutto 

 

Limiti di temperatura durante il trasporto: -40 °C e +70 °C 

 

Limiti di umidità durante il trasporto: 10% e 95%. 

 

Limiti di pressione durante il trasporto: 500 hPa e 1060 hPa 

 

1.1.1 SIMBOLOGIA DEL DISPOSITIVO 

Simbolo Significato 

 
Apparecchio di Classe II 

 
Batterie interne ricaricabili 
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1.2 AVVERTENZE GENERALI 
QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO SONO RIFERITE AL DISPOSITIVO 
C-EYE (DA QUI IN AVANTI SARÀ CHIAMATO DISPOSITIVO). 

IL TESTO ORIGINALE È IN LINGUA ITALIANA. 

 

Prima di utilizzare il dispositivo e dopo un lungo periodo di non 
utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Seguire le 
indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso e sul dispositivo. 

 

 

Conservare sempre queste istruzioni per l'uso in un posto accessibile 
e a portata di mano. Nel caso di vendita del dispositivo a terzi 
devono essere cedute integre e leggibili. 

 

 

Conservare gli imballaggi originali, poiché l’assistenza gratuita non è 
prevista per i guasti causati dall'imballaggio non adeguato del 
dispositivo al momento della spedizione a un Centro di Assistenza 
autorizzato. 

 

 

Verificare la presenza di segni di danneggiamenti conseguenti dal 
trasporto/deposito, sul dispositivo, prima di utilizzare il dispositivo 
stesso. 

 

 

Vietato riprodurre, totalmente o parzialmente, testi e immagini 
contenuti in queste istruzioni per l'uso senza l'autorizzazione scritta 
del Fabbricante. 

 

 

Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti 
delle istruzioni per l'uso senza preavviso. 

 

  



ISTRUZIONI PER L’USO 
 C-EYE | IFU226IT01.02 - 06/2021 

 

 
La presente documentazione è di proprietà della  
CSO Srl Costruzione Strumenti Oftalmici.  
Ogni riproduzione anche parziale è vietata. 

6/62 

1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
1.3.1 DIRETTIVE COMUNITARIE 

- Direttive 93/42/CEE e seguenti modifiche e integrazioni 
concernenti i dispositivi medici 

- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

1.3.2 NORME TECNICHE 

- IEC 60601-1:2005 + A1:2012 - “Apparecchi elettromedicali - Parte 
1: norme generali per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali” 

- IEC 60601-1-2:2014 Edizione 4 “Norma collaterale per la 
compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettromedicali" 

- IEC 62471:2006 – “Photobiology safety for lamp and lamps system” 
- UNI CEI EN ISO 14971:2012 - Dispositivi medici. Applicazione della 

gestione dei rischi ai dispositivi medici 
- Regolamento (UE) N. 207/2012 della Commissione del 9 marzo 

2012 relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi 
medici 

- Directive 2014/53/EU RED concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 
1999/5/CE 

- ETSI EN 301 489-3 – “Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 3: Specific 
conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies 
between 9 kHz and 40 GHz” 

- ETSI EN 300 330 – “Short Range Device (SRD); Radio equipment in 
the frequency range 3 kHz to 25 MHz; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 
2014/53/EU”. 

1.3.3 NORME SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

- UNI CEI EN ISO 13485:2016 “Dispositivi medici. Sistemi di gestione 
per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari". 
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1.4 GARANZIA 
Il Fabbricante è responsabile della conformità del dispositivo alla 
Direttiva comunitaria 93/42/CEE come emendato dalla 2007/47/CE 
per: 

- prestazioni 
- sicurezza e affidabilità 
- marcatura CE 

Il Fabbricante declina ogni responsabilità per: 

- operazioni di installazione e di messa in funzione non effettuate in 
conformità alle indicazioni e alle precauzioni riportate nelle 
istruzioni per l'uso 

- uso non conforme alle istruzioni per l'uso e alle precauzioni 
riportate nelle istruzioni per l'uso 

- uso di accessori o ricambi non forniti dal Fabbricante o da questo 
consigliati 

- riparazioni e controlli della sicurezza non effettuati da personale 
competente, qualificato, addestrato e autorizzato dal Fabbricante 

- impianto elettrico del locale, nel quale è installato il dispositivo, 
non conforme alle norme tecniche, alle leggi e ai regolamenti in 
vigore nel paese di installazione del dispositivo 

- conseguenze dirette o indirette o danni a cose o persone, derivanti 
dall’uso improprio del dispositivo o da errate valutazioni cliniche 
derivanti dal suo impiego 

Il Fabbricante garantisce il dispositivo per un periodo di 24 mesi dalla 
data di fatturazione. La garanzia comprende la sostituzione, presso il 
Fabbricante o un Centro di Assistenza autorizzato, di componenti e 
materiali e la relativa manodopera. Le spese di spedizione e trasporto 
sono a carico del cliente. 
La garanzia non copre: 

- le riparazioni di guasti derivanti da catastrofi naturali, shock 
meccanici (cadute, urti, etc), difetti dell’impianto elettrico, 
negligenza, uso improprio, manutenzione o riparazioni effettuate 
con materiali non originali 
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- qualsiasi altra modalità di utilizzo improprio e/o non prevista dal 
Fabbricante 

- danni causati da carenze o inefficienze del servizio, derivanti da 
cause o circostanze fuori dal controllo del Fabbricante 

- le parti soggette a consumo e/o deterioramento a causa del 
normale utilizzo e quelle che risultassero guaste a causa di uso 
improprio o manutenzione eseguita da personale non autorizzato 
dal Fabbricante. 

Per richiedere interventi di manutenzione o per avere informazioni 
tecniche sul dispositivo, rivolgersi ad un Centro di Assistenza 
autorizzato oppure direttamente al Fabbricante del dispositivo. 

 

Il cliente non avrà diritto a risarcimenti per danni subiti in 
conseguenza del fermo del dispositivo. 

 

1.5 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE 
CSO S.r.l. 
Costruzione Strumenti Oftalmici 
Via degli Stagnacci, 12/E 
50018 - Scandicci (FI) - ITALY 
phone: +39-055-722191 - fax +39-055-721557 
cso@csoitalia.it 
www.csoitalia.it 
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2 SICUREZZA 
2.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 

PERICOLO 
Pericolo elettrico. Non far cadere acqua sul dispositivo. Non 
immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. 

 

 

PERICOLO 
Pericolo elettrico. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito. Contattare un Centro di Assistenza autorizzato in 
modo da prevenire ogni rischio. 

 

 

PERICOLO 
Pericolo elettrico. Prima di disinfettare o pulire e prima di ogni 
intervento di manutenzione, il dispositivo deve essere spento e il 
cavo di collegamento deve essere scollegato dalla fonte di 
alimentazione. 

 

 

ATTENZIONE 
Non utilizzare il dispositivo, se visibilmente danneggiato. 
Ispezionare periodicamente il dispositivo e il cavo di collegamento 
per verificare la presenza di segni di danneggiamento. 

 

 
ATTENZIONE 
Tenere sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Controllare sempre prima dell’uso 
il corretto posizionamento del dispositivo. Non lasciare cavi liberi 
che possano costituire intralcio o pericolo per il paziente o per 
l'operatore. 

 

 

ATTENZIONE 
Rischio di inciampo e caduta. Non lasciare cavi di alimentazione o i 
cavi di collegamento liberi nel luogo di passaggio delle persone. 
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ATTENZIONE 
Rischio di shock elettrico. Non lasciare il cavo di alimentazione USB 
a contatto con spigoli vivi o parti taglienti. Raccogliere e assicurare 
sempre tutti i cavi di alimentazione. 

 

 

ATTENZIONE 
Se dal dispositivo fuoriesce un odore strano, se emette calore, o 
fumo, spegnere immediatamente. Non continuare a utilizzare un 
dispositivo danneggiato, o una sua parte danneggiata. Pericolo di 
lesioni. 

 

 

ATTENZIONE 
Posizionare il dispositivo in modo che la presa di corrente, quando 
necessaria, sia facilmente accessibile. 

 

 

ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Controllare il corretto 
assemblaggio del dispositivo alla lampada a fessura o allo stativo. 
Prestare attenzione durante le operazioni di assemblaggio del 
dispositivo. In caso di caduta accidentale, effettuare il CHECK-UV e, 
se necessario, contattare il Fabbricante. 

 

 

ATTENZIONE 
Prima di ogni trattamento controllare che il dispositivo, in 
particolar modo le lenti, non sia danneggiato. Se sono presenti 
anomalie, contattare il Fabbricante. 

 

 

Il dispositivo deve essere utilizzato solo ai fini del trattamento 
prescritto per il paziente. 

 

 

Vietato eseguire interventi tecnici sul dispositivo non richiamati o 
descritti in queste istruzioni per l'uso. 

 

 

Vietato posizionare il dispositivo in ambienti umidi, polverosi o 
soggetti a rapide variazioni di temperatura e umidità. 

 

 

Vietato l’uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal Fabbricante 
del dispositivo. 
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Il dispositivo non genera né riceve interferenze elettromagnetiche se 
posizionato in prossimità di altri apparecchi elettrici. Non è richiesta 
alcuna azione preventiva, né correttiva. 

2.2 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 
2.2.1 DATI DI REGISTRAZIONE NELL'ELENCO DEI DISPOSITIVI MEDICI 

I dati di registrazione del dispositivo possono essere verificati 
collegandosi al sito del Ministero della Salute a questa pagina: 
Ministero della Salute - Ricerca dispositivi 

2.2.2 TARGA DATI C-EYE 

  

 

Fig 1 - Posizione targa sul dispositivo C-EYE Fig 2 - Targa dati del dispositivo  
 

Pos Descrizione 
A Targa dati del dispositivo 

 
 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
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2.2.3 TARGA DATI C-SL1, C-SL2 E C-ST 

Pos Descrizione 
A Targa dati 

  

 

Fig 3 – Posizione targa dati su accessorio C-
SL1 

Fig 4 - Targa dati C-SL1  

 
 

 

 

 

Fig 5 – Posizione targa dati su accessorio C-
SL2 

 Fig 6 - Targa dati C-SL2 
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Fig 7 - Posizione targa dati su accessorio C-ST Fig 8 - Targa dati C-ST 

2.2.4 TARGA DATI C-BASE 

  

 

Fig 9 - Posizione targa dati su C-BASE Fig 10 - Targa dati C-BASE  
 

Pos Descrizione 
A Targa dati 
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2.2.5 TARGA DATI ALIMENTATORE DI RETE 

  

 

Fig 11 - Posizione targa sull’alimentatore di 
rete 

Fig 12 - Targa dati sull’alimentatore di rete  

 

Pos Descrizione 
A Targa dati 
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2.3 USO PREVISTO 
C-EYE è un dispositivo medico utilizzato esclusivamente per il 
trattamento di patologie della cornea nell'ambito dell'attività clinica, 
nell’ambito di attività clinica oftalmologica. 
Il dispositivo è stato progettato per effettuare il trattamento con la 
pratica denominata Cross Linking del collagene corneale. 
In particolare, è stato progettato per trattare le seguenti patologie: 

- Cheratocono 
- Ectasia corneale (post chirurgia refrattiva o iatrogene) 
- PMD (Degenerazione Pellucida Marginale) 
- Cheratite infettiva 
- Saldatura Corneale Sterile 
- Cheratopatia Bollosa 

La pratica del Cross Linking consiste nella foto-polimerizzazione delle 
fibre stromali, attraverso l’azione combinata di una sostanza 
fotosensibilizzante (riboflavina - vitamina B2) e l’irradiazione UV 
generata dal dispositivo. 
Il dispositivo è stato progettato per essere posizionato: 

- in posizione verticale con dispositivo assemblato alla lampada a 
fessura 

- in posizione orizzontale con dispositivo assemblato allo stativo. 

L’interfaccia utente è composta da una pulsantiera a membrana con 5 
tasti e un display OLED. Sul display sono visualizzati i dati del 
trattamento impostato e lo stato di carica della batteria. 
Il dispositivo è alimentato tramite batterie ricaricabili interne al 
dispositivo. 

 

Il dispositivo può essere alimentato anche tramite alimentatore di 
rete 5V incluso nella fornitura. In alternativa, è possibile utilizzare un 
alimentatore di rete con caratteristiche tecniche equivalenti, che sia 
conforme alla norma IEC 60601-1:2005 + A1:2012 e sia identificato in 
classe II. 
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Protocolli 
Attraverso l’interfaccia il dispositivo consente di effettuare uno dei 
seguenti trattamenti: 

- Keratoconus 1: 3 mW/cm2 per 30 minuti con luce continua (fluenza 
5.4 J/cm2) 

- Keratoconus 2: 9 mW/cm2 per 10 minuti con luce continua (fluenza 
5.4 J/cm2) 

- Keratoconus 3: 18 mW/cm2 per 5 minuti con luce continua (fluenza 
5.4 J/cm2) 

- Keratoconus 4: 9 mW/cm2 per 13 minuti e 12 secondi con luce 
continua (fluenza 7.2 J/cm2) 

- Keratoconus 5: 15 mW/cm2 per 12 minuti con luce pulsata (1" ON, 
1"OFF) (fluenza 5.4 J/cm2) 

- Keratoconus 6: 18 mW/cm2 per 12 minuti e 58 secondi con luce 
pulsata (1" ON, 1"OFF) (fluenza 7.0 J/cm2) 

- Keratoconus 7: 30 mW/cm2 per 8 minuti con luce pulsata (1" ON, 
1"OFF) (fluenza 7.2 J/cm2) 

- Keratoconus 8: SUB 400 Micron.  
- Keratitis 1: 30 mW/cm2 per 4 minuti con luce continua (fluenza 7.2 

J/cm2) 
- Keratitis 2: 30 mW/cm2 per 5 minuti e 33 secondi con luce continua 

(fluenza 10 J/cm2) 
- Refractive 1: 30 mW/cm2 per 1 minuto e 30 secondi con luce 

continua (fluenza 2.7 J/cm2) 

 

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici specialisti nei limiti 
consentiti dalla legge e dai regolamenti per l'esercizio della 
professione. 
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Zona paziente: qualsiasi volume in cui un paziente con parti applicate 
può venire in contatto intenzionale, o non intenzionale, con altri 
apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o con masse e 
masse estranee o con altre persone in contatto con tali elementi. 

 

 

Fig 13 - Zona paziente 

2.4 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI 

Dato tecnico Valore 
Classificazione secondo allegato IX 
Direttiva 93/42/CEE e successive 
modifiche intervenute 

Classe 2B 

 
  



ISTRUZIONI PER L’USO 
 C-EYE | IFU226IT01.02 - 06/2021 
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2.5 CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI 
Classificazione secondo la norma tecnica IEC 60601-1:2005 + A1:2012 

Dato tecnico Valore 
Tipo di protezione contro i contatti diretti 
ed indiretti Classe II 

Parti applicate Tipo B 
Grado di protezione contro l’umidità IPX0 
Metodo di sterilizzazione o disinfezione Apparecchio disinfettabile 
Grado di protezione in presenza di 
anestetici o detersivi infiammabili Nessuna protezione 

Grado di connessione elettrica fra 
apparecchio e paziente 

Apparecchi con parte applicata al 
paziente 

Condizioni di impiego Funzionamento continuo 

2.6 CONDIZIONI AMBIENTALI 

Fase Dato tecnico Min Max 
Trasporto Temperatura -40 °C  +70 °C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 10% 95% 
Immagazzinamento Temperatura -10 °C  +55 °C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 10% 95% 
Uso Temperatura +10 °C  +40 °C 
 Pressione atmosferica 700 hPa 1060 hPa 
 Umidità relativa 30% 90% 

 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni al dispositivo. Durante il trasporto e 
l'immagazzinamento, il dispositivo può essere esposto alle 
condizioni ambientali descritte per un periodo massimo di 15 
settimane, solo se custodito nell'imballaggio originale. 
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