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2.7 SMALTIMENTO A FINE VITA 

 

Avvertenze per il corretto smaltimento del dispositivo ai sensi della 
Direttiva Europea 2012/19/UE e della Direttiva 2011/65/UE relative 
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 
Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito 
insieme ai rifiuti urbani. Il dispositivo può essere consegnato presso 
gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle 
amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che 
forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio 
elettrico consente di evitare possibili conseguenze negative per 
l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento 
inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto 
al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. 
Sull'etichetta del dispositivo è stato riportato il simbolo del 
contenitore di spazzatura mobile barrato. Il simbolo grafico del 
contenitore di spazzatura mobile barrato, indica l’obbligo alla 
raccolta e allo smaltimento separati delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche alla fine della loro vita utile. 

 

 

L’utilizzatore deve considerare gli effetti potenzialmente dannosi per 
l’ambiente e la salute umana dovuti all’eventuale smaltimento 
improprio dell’intero dispositivo o di parti di esso. 

Nel caso in cui l’utente intenda disfarsi del dispositivo alla fine della 
sua vita utile, il Fabbricante agevola la possibilità di un suo reimpiego e 
di recupero e riciclaggio dei materiali in esso contenuti. Questo 
permette di evitare l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente 
e di promuovere la conservazione delle risorse naturali. Prima di 
procedere alla eliminazione del dispositivo, è necessario considerare 
che le disposizioni di legge, europee e nazionali, prescrivono quanto 
segue: 

- non effettuare lo smaltimento come rifiuto urbano, ma operare 
una raccolta separata, rivolgendosi a una ditta specializzata nello 
smaltimento di apparecchi elettrici/elettronici oppure alle 
amministrazioni locali competenti per i rifiuti. 
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- nel caso in cui sia stato acquistato, presso lo stesso Fabbricante, un 
nuovo dispositivo in sostituzione di uno usato immesso sul mercato 
prima del 13 agosto 2005, di tipo equivalente ed adibito alle stesse 
funzioni del nuovo dispositivo, il Distributore o il Fabbricante stesso 
sono tenuti al ritiro del vecchio dispositivo. 

- nel caso in cui l’utente intenda disfarsi di un dispositivo usato, 
immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il Distributore o il 
Fabbricante sono tenuti al ritiro dello stesso. 

- il Fabbricante provvede, tramite adesione ad apposito consorzio 
per lo smaltimento dei rifiuti tecnologici, al trattamento e al 
recupero e/o smaltimento del dispositivo usato ritirato, 
sostenendone i relativi costi. 

 

Il Fabbricante è a disposizione degli utenti per fornire tutte le 
informazioni sulle sostanze pericolose contenute nel dispositivo, 
sulle modalità di recupero e riciclaggio delle stesse e sulle possibilità 
di eventuale reimpiego del dispositivo usato. 
Severe sanzioni amministrative sono previste dalla legislazione in 
vigore per i trasgressori. 
Per informazioni specifiche sullo smaltimento nei paesi fuori 
dall’Italia contattare il proprio Rivenditore. 

2.8 DICHIARAZIONI DEL FABBRICANTE 
2.8.1 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

Il dispositivo è destinato ad essere usato all'interno di una stanza con 
un ambiente avente le seguenti caratteristiche elettromagnetiche: 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico 

Emissione 
radiofrequenza. 
CISPR 11 

Gruppo 1 

Il dispositivo utilizza energia a 
radiofrequenza solo per il suo 
funzionamento interno. Le emissioni 
elettromagnetiche del dispositivo sono 
molto basse e non dovrebbero causare 
interferenze agli apparecchi elettrici vicini. 
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Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico 

Emissione 
radiofrequenza. 
CISPR 11 

Classe B 

Il dispositivo è adatto all'uso in tutti gli 
ambienti, compresi quelli domestici. Il 
dispositivo può essere collegato 
direttamente a una rete di alimentazione 
a bassa tensione presente negli edifici a 
uso abitativo. 

Emissioni 
armoniche. IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Il dispositivo è adatto all'uso in tutti gli 
ambienti, compresi quelli domestici. Il 
dispositivo può essere collegato 
direttamente a una rete di alimentazione 
a bassa tensione presente negli edifici a 
uso abitativo. 

Limitazioni delle 
variazioni di 
tensione, 
fluttuazioni di 
tensione e del 
flicker. IEC 61000-3-3 

Conforme 

Il dispositivo è adatto all'uso in tutti gli 
ambienti, compresi quelli domestici. Il 
dispositivo può essere collegato 
direttamente a una rete di alimentazione 
a bassa tensione presente negli edifici a 
uso abitativo. 

 
Prova di 
immunità 

IEC 60601-1-2 
livello di prova 

Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico 

A scariche di 
elettricità 
statica. IEC 
61000-4-2 

8 kV a contatto. 
2/4/8/15 kV in 
aria. 

IEC 60601-1-
2 Test level 

I pavimenti devono essere in 
legno, cemento o piastrelle di 
ceramica. Se i pavimenti sono 
ricoperti di materiale 
sintetico l’umidità relativa 
deve essere almeno al 30%. 

RF irradiata IEC 
61000-4-3 

3 V/m 
da 80 MHz a 2,7 
Ghz 

IEC 60601-1-
2 Test level 

Gli apparecchi di 
comunicazione portatili e 
mobili a radiofrequenza non 
devono essere utilizzati 
vicino a qualsiasi 
componente del dispositivo, 
inclusi i cavi. Mantenere una 
distanza di almeno 30 cm 
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Prova di 
immunità 

IEC 60601-1-2 
livello di prova 

Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico 

Transitori/raffiche 
di impulsi elettrici 
veloci. IEC 61000-
4-4 

2 kV per linee di 
alimentazione. 
1 kV per linee di 
ingresso/uscita 
>3 m. 

IEC 60601-1-
2 Test level 

L’alimentazione di rete deve 
essere quella tipica di 
un’attività commerciale o 
dell’ambiente ospedaliero. 

Ad impulso. IEC 
61000-4-5 

0,5/1 kV modo 
differenziale. 
0,5/1/2 kV 
modo comune. 

IEC 60601-1-
2 Test level 

L’alimentazione di rete deve 
essere quella tipica di 
un’attività commerciale o 
dell’ambiente ospedaliero. 

RF condotta IEC 
61000-4-6 

3 V 
da 150kHz a 80 
MHz. 
6V bande ISM. 

IEC 60601-1-
2 Test level 

Gli apparecchi di 
comunicazione portatili e 
mobili a radiofrequenza non 
devono essere utilizzati 
vicino a qualsiasi 
componente del dispositivo, 
inclusi i cavi. Mantenere una 
distanza di almeno 30 cm 

Cali di tensione. 
Brevi 
interruzioni e 
variazioni di 
tensione sulle 
line di ingresso. 
IEC 61000-4-11 

10 ms – 0% a 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 
270°, 315°. 
20 ms – 0% a 0°. 
500 ms – 70% a 
0°. 
5 s – 0%. 

IEC 60601-1-
2 Test level 

L’alimentazione di rete deve 
essere quella tipica di 
un’attività commerciale o 
dell’ambiente ospedaliero. Se 
l’utilizzatore del dispositivo 
necessita di operazioni 
continue, durante 
l'interruzione o i cali di 
tensione il dispositivo deve 
essere alimentato da un 
gruppo di continuità o una 
batteria. 

A campo 
magnetico alla 
frequenza di 
rete (50/60Hz). 
IEC 61000-4-8 

30 A/m IEC 60601-1-
2 Test level 

I campi magnetici alla 
frequenza di rete devono 
avere livelli tipici di 
un’attività commerciale o 
dell’ambiente ospedaliero. 
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3 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 
3.1 COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Fig 14 - Composizione della fornitura 

 

 

Opzionale: accessorio non incluso nella fornitura base. 
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Pos Denominazione  Descrizione 
A Dispositivo C-EYE  Emettitore UV per il trattamento del 

Cross Linking del collagene corneale. 
Batterie interne. 

B Accessorio C-SL1 
(Adattatore per 
lampada a fessura 
con illuminazione 
dall’alto) 

 L’accessorio permette il 
posizionamento del dispositivo sui 
modelli di lampada a fessura con 
illuminazione dall’alto. L’accessorio ha 
il connettore per il cavo di 
alimentazione USB. 

C Accessorio C-SL2 
(Adattatore per 
lampada a fessura 
con illuminazione 
dal basso) 

 L’accessorio permette il 
posizionamento del dispositivo sui 
modelli di lampada a fessura con 
illuminazione dal basso. L’accessorio 
ha il connettore per il cavo di 
alimentazione USB. 

D Cavo di 
alimentazione USB 

 Il cavo di alimentazione (tipo USB, 5V) 
permette il collegamento tra gli 
accessori e una fonte di alimentazione 
(presa USB del PC, alimentatore 
esterno USB, power bank). 

E Accessorio C-ST 
(Stativo con 
adattatore per 
trattamenti in 
orizzontale) 

Opzionale Lo stativo permette di posizionare il 
dispositivo in orizzontale. È possibile 
effettuare il trattamento quando il 
paziente si trova in posizione 
orizzontale.  

F Accessorio C-BASE  L’accessorio permette di effettuare il 
CHECK-UV e la carica delle batterie 
interne del dispositivo. 

G Alimentatore di 
rete 

 L’alimentatore di rete permette il 
collegamento ad una presa di 
alimentazione. 

H C-EYE Procedure 
Kit 

Solo 
prima 
fornitura  

Il C-EYE Procedure Kit non è prodotto 
dalla CSO Srl. 

 

 

Per la lista degli accessori e modelli disponibili, contattare il Centro di 
Assistenza autorizzato. 
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3.1.1 DISPOSITIVO C-EYE 

 

Fig 15 - Dispositivo C-EYE 

 
Pos Descrizione 
A Emettitore UV 
B Attacco per accessorio C-ST (stativo) 
C Lente di osservazione 
D Display 
E Pulsantiera 
F Ghiera per la scelta dell’apertura del diaframma (da 5 a 12 mm) 
G Sede di attacco per adattatore magnetico su accessori 
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Fig 16 – Pulsantiera 

 
Pos Denominazione 
A Pulsante UV (giallo - attivazione, verde -pronto per l’uso) 
B Pulsante INDIETRO 
C Pulsante di accensione/spegnimento del dispositivo 
D Display 
E Pulsante di scorrimento 
F Pulsante OK 
G Ghiera per la scelta dell’apertura del diaframma (da 5 a 12 mm) 
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3.1.2 ACCESSORIO C-BASE 

L’accessorio C-BASE permette di effettuare la misurazione 
dell’emissione ultravioletta del dispositivo. Questa prova permette di 
validare il corretto funzionamento del dispositivo. Durante la 
misurazione sarà eseguito il caricamento delle batterie interne al 
dispositivo. 

  

Fig 17 – C-BASE  

 
Pos Descrizione 
A Adattatore magnetico e caricabatterie 
B Connettore per cavo di alimentazione USB 
C Tappo di protezione 
D Testa di misurazione dell’emissione ultravioletta del dispositivo 
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3.1.3 ACCESSORIO C-SL1 E C-SL2 PER LAMPADE A FESSURA 

L’accessorio permette il posizionamento del dispositivo C-EYE sulle 
lampade a fessura. 

Accessorio Modello di lampada a fessura 
C-SL1 Con illuminazione dall’alto 
C-SL2 Con illuminazione dal basso 

 

  

Fig 18 – Accessorio C-SL1 Fig 19 – Accessorio C-SL2 

 
Pos Descrizione 
A Adattatore magnetico 
B Connettore per cavo di alimentazione USB 
C Ghiera di bloccaggio 
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3.1.4 ALIMENTATORE DI RETE 

  

Fig 20 – Alimentatore di rete  
 

 

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un alimentatore di rete 
diverso da quello fornito dal Fabbricante, assicurarsi che le 
caratteristiche tecniche siano equivalenti, che sia conforme alla 
norma IEC 60601-1:2005 + A1:2012 e sia identificato in classe II. 

 
Dato tecnico Valore 
Alimentazione in entrata 100-240V – 50-60 Hz – 160-80 mA 
Potenza in uscita Max 7 W 
Corrente nominale di uscita 1.4 A 
Tensione nominale di uscita +5V 
Connettore USB 
Intervallo di temperatura di esercizio 0°C/+45°C 
Umidità ≤90% senza condensa 
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3.1.5 ACCESSORIO C-ST (OPZIONALE) 

L’accessorio C-ST permette il posizionamento del dispositivo C-EYE in 
orizzontale. In tal modo è possibile usare il dispositivo C-EYE quando il 
paziente si trova in posizione orizzontale. 

  

Fig 21 – Accessorio C-ST (stativo)  
 

Pos Descrizione 
A Leva di bloccaggio orizzontale 
B Leva di bloccaggio verticale 
C Pinza di bloccaggio sul piano di appoggio 
D Manopola per la regolazione della distanza del dispositivo C-EYE 

dall’occhio del paziente 
E Adattatore magnetico 
F Ghiera di bloccaggio laterale del dispositivo 
G Connettore per cavo di alimentazione USB 
H C-FOCUS, accessorio per verificare la corretta distanza del dispositivo  

C-EYE dall’occhio del paziente 
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3.1.6 C-EYE PROCEDURE KIT (SOLO PRIMA FORNITURA) 

 

Il C-EYE Procedure Kit non è prodotto da CSO Srl. 
È possibile ordinare il C-EYE Procedure Kit separatamente. 

Il C-EYE Procedure Kit è fornito nella confezione del dispositivo C-EYE. 
Il kit contiene i seguenti dispositivi da utilizzare durante il trattamento: 

- Riboflavina RIBO-KER 

- 1 Blefarostato 

- 1 C-EYE CAP da installare dal lato dell’emettitore UV. La protezione 
è costituita da materiale biocompatibile in conformità alla ISO 
10993 e di tipo monouso. 
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3.2 DATI TECNICI 

Dato tecnico Valore 

Alimentazione 

4 batterie BK8AAAB Nikel Metal 
Hydrade ricaricabili 
Con cavo di alimentazione e 
alimentatore a 5V solo se montato 
sugli accessori. 

Apertura diaframmi Da 5 a 12 mm 
Sorgente luminosa UV-A 365 nm 
Dimensioni (Altezza x Lunghezza x Profondità) 182 x 55 x 62 mm  
Peso del dispositivo 450 g 
Peso dell’accessorio C-SL1 (lampade con 
illuminazione dall’alto) 110 g 

Peso dell’accessorio C-SL2 (lampade con 
illuminazione dal basso) 170 g  

Peso dell’accessorio C-ST, stativo (opzionale) 1900 g 
Peso dell’alimentatore di rete 550 g 
Peso del cavo di alimentazione USB 140 g 
Distanza di lavoro tra dispositivo e paziente 36 mm ± 5 mm (*) 
 

 

(*) Il valore indicato si riferisce alla distanza ottimale fra la lente 
anteriore del C-EYE e l’occhio del paziente (C-EYE CAP escluso).  
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4 USO DEL DISPOSITIVO 
4.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Il dispositivo e gli accessori 
devono essere correttamente posizionati su una superficie piana e 
stabile. 

 

 

In caso di utilizzo lontano da fonti di energia, assicurarsi sempre di 
avere carica sufficiente del dispositivo per effettuare i trattamenti 
programmati. 

 

 

Durante l’utilizzo del cavo con adattatore di rete assicurarsi che la 
fonte di alimentazione sia facilmente accessibile. 
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4.2 COME CARICARE LE BATTERIE DEL DISPOSITIVO 
1 Collegare il cavo di alimentazione USB all’accessorio C-BASE 
2 Collegare il cavo di alimentazione USB all’alimentatore di rete 

in dotazione. 
3 Posizionare la base del dispositivo C-EYE sull’adattatore 

magnetico (A) presente sull’accessorio C-BASE.  
4 Appoggiare delicatamente l’emettitore UV sulla testa di 

misurazione (B) presente sull’accessorio C-BASE. 
Il dispositivo si avvierà automaticamente. 

 

 

Fig 22 – Posizionamento del dispositivo sull’accessorio C-BASE 
 

5 Verificare lo stato di carica delle batterie. Se necessario lasciare 
il dispositivo in carica fino al completamento della carica. 

 

 

Per effettuare il caricamento delle batterie, il dispositivo deve essere 
acceso. Se il dispositivo viene spento la carica delle batterie non sarà 
eseguito. In fase di ricarica controllare sempre che il dispositivo sia 
acceso. 



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

 

 
La presente documentazione è di proprietà della  

CSO Srl Costruzione Strumenti Oftalmici. 
Ogni riproduzione anche parziale è vietata. 

35/62 

 
 
Colore Stato della batteria Descrizione 

Verde Autonomia al 100% Carica totale. Il dispositivo può essere 
utilizzato per dieci trattamenti. 

Giallo  Autonomia al 75% 
Carica parziale. Il dispositivo può essere 
utilizzato per un massimo di otto 
trattamenti. 

Rosso Autonomia al 25% 
Carica parziale. Il dispositivo non è 
utilizzabile. Ricaricare il dispositivo prima 
possibile. 

Vuoto Autonomia al 0% 
Carica non sufficiente. Il dispositivo non 
si avvia. Ricaricare il dispositivo prima 
possibile. 

 

 
ATTENZIONE 
Non lasciare il cavo di alimentazione USB a contatto con spigoli vivi 
o parti taglienti. Raccogliere e sistemare i cavi di alimentazione. 

 

 

Vietato l’uso di cavi o prolunghe non autorizzate dal Fabbricante del 
dispositivo. 

 

 

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un alimentatore di rete 
diverso da quello fornito dal Fabbricante, consultare il paragrafo 
“Alimentatore di rete” a pag. 29. 
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4.3 COME IMPOSTARE DATA E ORA 
1 Premere il pulsante di accensione del dispositivo. 
2 Tenere premuto il pulsante UV fino a quando un messaggio di 

conferma non appare sul display. 
3 Premere il pulsante OK per accedere alla schermata di modifica 

di data e ora. 
4 Impostare data e ora tramite i pulsanti BACK e PLAY. Premere il 

pulsante OK per confermare la modifica delle singole cifre. 
 

 
La data viene visualizzata nel formato: mm/dd/yyyy. 

 

4.4 COME EFFETTUARE IL CHECK-UV 

 

Il CHECK-UV (verifica del valore di emissione UV) dovrà essere 
effettuato al primo avvio del dispositivo o dopo un lungo tempo di 
non utilizzo dello stesso. Durante la misurazione delle emissioni UV, 
le batterie saranno ricaricate. 

 

 

Verificare la stabilità del dispositivo prima di iniziare la procedura. 
Il CHECK-UV è essenziale per ottenere misurazioni accurate. 

 

 

Assicurarsi che le lenti del dispositivo e dell’accessorio C-BASE siano 
pulite e non danneggiate. Se necessario pulire con un panno 
morbido. 

 

 
Non utilizzare solventi o diluenti per pulire le lenti. 

 
 

 

Non rimuovere o spegnere il dispositivo durante la fase di CHECK-
UV. Se il dispositivo viene rimosso o spento il CHECK-UV dovrà 
essere ripetuto. 
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Non scollegare il cavo di alimentazione USB durante la fase di 
CHECK-UV. Se il cavo di alimentazione USB viene rimosso il CHECK-
UV dovrà essere ripetuto. 

 
1 Collegare il cavo di alimentazione USB all’accessorio C-BASE 
2 Collegare il cavo di alimentazione USB all’alimentatore di rete 

in dotazione. 
3 Ruotare ed estrarre il tappo di protezione della testa di 

misurazione dall’accessorio C-BASE 
4 Rimuovere il tappo di protezione dell’emettitore UV dal 

dispositivo C-EYE. 
 

  

Fig 23 – Rimozione del tappo di protezione 
dall’accessorio C-BASE 

Fig 24 – Rimozione del tappo di protezione 
dell’emettitore UV dal dispositivo C-EYE 
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5 Posizionare la base del dispositivo C-EYE sull’adattatore 
magnetico (A) presente sull’accessorio C-BASE.  

6 Appoggiare delicatamente l’emettitore UV sulla testa di 
misurazione (B) presente sull’accessorio C-BASE. 
Il dispositivo si avvierà automaticamente. 

 

 

Fig 25 – Posizionamento del dispositivo sull’accessorio C-BASE 

 
7 Verificare sul display il corretto avvio del dispositivo e del 

CHECK-UV. Il CHECK-UV durerà qualche minuto. Un messaggio 
sul display avvertirà la fine della misurazione. Se la verifica non 
è andata a buon fine ripetere nuovamente la procedura. Se il 
problema persiste contattare il Centro di Assistenza 
autorizzato. 

8 Rimuovere il dispositivo dall’accessorio C-BASE. 
9 Posizionare i tappi di protezione sul dispositivo e 

sull’accessorio C-BASE.  
10 Scollegare il cavo di alimentazione USB dall’accessorio C-BASE. 
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4.5 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO SULLA LAMPADA A 
FESSURA 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Il dispositivo deve essere 
correttamente installato sulla Lampada a Fessura. 

Per installare il C-EYE sulla lampada a fessura scegliere l’accessorio C-
SL1 o C-SL2 a seconda che la lampada sia con illuminazione dall’alto (C-
SL1) o dal basso (C-SL2). L’installazione dei due accessori avviene nel 
medesimo modo. 

1 Ruotare di 90° la testa di illuminazione della lampada a fessura 
verso sinistra o destra. 

2 Togliere il tappo presente sull'alloggiamento del braccio della 
lampada a fessura. 

 

  

Fig 26 – Rotazione della testa di illuminazione Fig 27 – Rimozione del tappo 
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3 Posizionare il perno dell’accessorio nell'alloggiamento del 
braccio della lampada a fessura. 

4 Avvitare la ghiera di bloccaggio dell’accessorio per bloccare 
l’accessorio alla lampada a fessura. 

5 Posizionare la base del dispositivo sull’adattatore magnetico in 
modo che l’emettitore UV sia rivolto verso l'occhio del 
paziente. La lente di osservazione del dispositivo deve essere 
linea con il canale di ripresa del microscopio della lampada a 
fessura. 

  

Fig 28 – Posizionamento dell’accessorio Fig 29 – Posizionamento del dispositivo 
 

6 Svitare il tappo di protezione della lente di osservazione. 
7 Rimuovere il tappo di protezione dell’emittore UV  
8 Verificare che non ci siano danneggiamenti sulle lenti del 

dispositivo. 

  

Fig 30 – Rimozione del tappo di protezione 
della lente di osservazione 

Fig 31 – Rimozione del tappo di protezione 
dell’emettitore UV 
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9 Installare la protezione monouso C-EYE CAP dal lato 
dell’emettitore UV. La protezione è costituita da materiale 
biocompatibile in conformità alla ISO 10993 e di tipo monouso. 

 

 

Fig 32 – Montaggio protezione C-EYE CAP 
 

 

La protezione C-EYE CAP si trova nella confezione del C-EYE 
Procedure Kit (solo prima fornitura). 

 
  



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. 

42/62 

4.6 COME INSTALLARE IL DISPOSITIVO SULLO STATIVO 

 
ATTENZIONE 
Rischio di caduta del dispositivo. Lo stativo deve essere montato 
correttamente su un piano stabile ed orizzontale. Il dispositivo deve 
essere correttamente installato sullo stativo. 

 
1 Fissare la base (A) dello stativo sul bordo di un piano. 
2 Serrare il perno di bloccaggio (B). 
3 Regolare la profondità dello stativo. Allentare il perno di 

bloccaggio (C). 
4 Regolare l’altezza dello stativo. Allentare il perno di bloccaggio (D). 

 

  

Fig 33 – Fissaggio dello stativo al piano Fig 34 – Regolazione dello stativo 
 

5 Rimuovere la protezione laterale presente sul dispositivo. 
 

 

Fig 35 – Rimozione della protezione laterale 
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6 Posizionare la base del dispositivo sull’adattatore magnetico 

presente sullo stativo. La pulsantiera deve essere rivolta verso 
l’alto. 

7 Serrare la ghiera (A) dello stativo al foro laterale presente sul 
dispositivo. 

 

  

Fig 36 – Posizionamento del dispositivo Fig 37 – Bloccaggio del dispositivo 

 
8 Svitare il tappo di protezione della lente di osservazione. 
9 Rimuovere il tappo di protezione dell’emittore UV  
10 Verificare che non ci siano danneggiamenti sulle lenti del 

dispositivo. 
 

  

Fig 38 – Rimozione del tappo di protezione 
della lente di osservazione 

Fig 39 – Rimozione del tappo di protezione 
dell’emettitore UV 
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11 Installare la protezione monouso C-EYE CAP sull’emettitore UV. 

La protezione è costituita da materiale biocompatibile in 
conformità con la ISO 10993 e di tipo monouso. 

 

 

Fig 40 – Inserimento C-EYE CAP 

 

 

La protezione C-EYE CAP si trova nella confezione del C-EYE 
Procedure Kit (solo prima fornitura). 
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4.7 COME PREPARARE IL PAZIENTE PER IL TRATTAMENTO 

 

Se il paziente porta lenti a contatto, assicurarsi che siano state tolte 
prima di applicare il farmaco. 

 

 

Per la corretta applicazione del farmaco fare riferimento alle 
istruzioni del produttore del farmaco.  

 
1 Far accomodare il paziente. 
2 Seguire la procedura riportata all’interno del protocollo clinico 

da eseguire. 

4.8 COME POSIZIONARE IL PAZIENTE PER IL TRATTAMENTO 
CON LAMPADA A FESSURA 

 

Per le modalità di posizionamento e regolazione della lampada a 
fessura e della mentoniera fare riferimento alle istruzioni per l'uso 
del Fabbricante della lampada a fessura. 

 
1 Verificare che il dispositivo sia ben allineato col microscopio. 
2 Far accomodare il paziente. 
3 Indicare al paziente come appoggiare il viso al poggia mento e 

al poggia fronte. 
4 Regolare la mentoniera. Abbassare o alzare il poggia mento 

ruotando la manopola. 
5 Verificare la corretta posizione dell’occhio da trattare rispetto 

alla posizione dell’emettitore UV del dispositivo. 
6 Ruotare gli oculari per la correzione dell'ametropia 

dell'operatore. 
7 Avanzare con la Lampada a Fessura verso l'occhio. Il fuoco del 

dispositivo si troverà sullo stesso piano di fuoco del 
microscopio. 
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Fig 41 – Distanza di lavoro Fig 42 – Regolazione degli oculari 

 
8 Chiedere al paziente di mantenere lo sguardo dritto e tenere 

ben aperti gli occhi durante il trattamento. 
9 Agire sui pulsanti del dispositivo per selezionare il protocollo 

clinico da eseguire. Per ulteriori dettagli sulla procedura, 
consultare il paragrafo “Come effettuare il trattamento” a 
pag. 49. 

10 Partirà sul display il tempo residuo alla fine del trattamento. 
 

 

Durante il tempo del trattamento sull’occhio del paziente, 
l’operatore deve controllare il corretto funzionamento del 
dispositivo.  
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4.9 COME POSIZIONARE IL PAZIENTE PER IL TRATTAMENTO 
CON STATIVO 

1 Far accomodare il paziente in posizione orizzontale 
2 Verificare la corretta posizione dell’occhio da trattare rispetto 

alla posizione dell’emettitore UV del dispositivo. 
3 Posizionare il dispositivo ad una distanza di lavoro di 36 ± 5 

mm. Per correggere la distanza di lavoro utilizzare l’accessorio 
C-FOCUS in dotazione con lo stativo. 

4 Posizionare il C-FOCUS sopra la lente di osservazione del C-EYE. 
5 Guardare attraverso il C-FOCUS: si vedranno due semicerchi. 
6 Ruotare la ghiera (A) per regolare l’altezza dello stativo. I due 

semicerchi devono formare un cerchio. 
 

  

Fig 43 – Distanza di lavoro con stativo Fig 44 – Microregolazione della distanza di 
lavoro 
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Fig 45 – Distanza di lavoro corretta 

 
7 Chiedere al paziente di rimanere fermo durante il trattamento. 
8 Agire sui pulsanti del dispositivo per selezionare il protocollo 

clinico da eseguire. Per ulteriori dettagli sulla procedura, 
consultare il paragrafo “Come effettuare il trattamento” a 
pag. 49. 

9 Si visualizzerà sul display il tempo residuo alla fine del 
trattamento. 

 

 

Durante il tempo del trattamento sull’occhio del paziente, 
l’operatore deve controllare il corretto funzionamento del 
dispositivo.  
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4.10 COME EFFETTUARE IL TRATTAMENTO 

 

Fig 46 - Pulsantiera 
 

1 Premere il pulsante di accensione (C) del dispositivo. Il colore di 
background dei pulsanti è bianco. Comparirà sul display il logo per 
qualche secondo. Comparirà successivamente una schermata di richiesta 
di scansione della confezione contenente la soluzione Riboflavina. 

2 Premere il pulsante OK (F) e avvicinare il dispositivo all’etichetta posta 
sulla confezione. 

 
Comparirà sul display il codice UDI della soluzione. 

3 Mantenere la confezione vicina al dispositivo e premere il pulsante OK (F) 
per confermare. 
Se il codice UDI sarà ritenuto valido, il dispositivo sarà abilitato ad 
effettuare il trattamento. 

4 Una volta scansionato, il codice posto sulla confezione della soluzione 
Riboflavina verrà memorizzato dal dispositivo e potrà essere utilizzato 
anche dopo il suo spegnimento, alla successiva accensione. 
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5 Nel caso in cui il codice UDI sia già stato utilizzato o non sia ritenuto valido, 
comparirà il messaggio “NFC invalid tag”. Premere quindi il pulsante OK (F) 
e scansionare una nuova confezione. 

6 Per immettere manualmente il codice UDI, premere il pulsante indietro 
(B). Premere quindi il pulsante OK (F) per confermare. Inserire 
manualmente le cifre del codice, premendo il pulsante avanti (E) per 
incrementare il valore. Premere quindi il pulsante OK (F) per confermare il 
valore e passare al successivo. 

7 In caso di errore nella digitazione, premere il pulsante indietro (B) e 
modificare il valore con il pulsante avanti (E). Premere quindi il pulsante 
OK (F) per confermare. 

8 Premere i tasti avanti (E) o indietro (B) per selezionare il tipo di 
applicazione che si intende effettuare: 

− Keratoconus 
− Keratitis 
− Refractive 

Quindi premere il pulsante OK (F). 
9 Scegliere il protocollo per il trattamento da effettuare. Scorrere il menù 

premendo il pulsante (E). Per scorrere il menù in modalità inversa 
premere il pulsante (B). 
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 I protocolli selezionabili sono: 
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. Immettere il valore dello spessore 
corneale agendo sui pulsanti avanti (E) e indietro (B), quindi premere OK 
(F) per confermare. 
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) 

10 Verificare su display (D) i dati relativi al trattamento scelto. Premere il 
pulsante OK (F) per confermare. Il colore di background del pulsante (A) è 
verde. 

11 Regolare lo spot di emissione del diaframma ruotando la ghiera (G). 
12 Verificare che il paziente sia in posizione corretta rispetto al canale del 

dispositivo. 
13 Avviare il trattamento premendo il pulsante UV (A). Il colore di 

background del pulsante (A) è giallo. 
 Se fosse necessario interrompere il trattamento, premere il pulsante UV 

(A). Il dispositivo si metterà in pausa. 
È possibile ora scegliere se arrestare il trattamento o continuare: 
per riprendere il trattamento premere il pulsante UV (A). Il colore di 
background del pulsante (A) è verde. 
Per abortire il trattamento premere il pulsante (B), successivamente 
premere il pulsante OK (F). 
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4.11 COME SPEGNERE IL DISPOSITIVO 
1 Premere per qualche secondo il pulsante di 

accensione/spegnimento del dispositivo (C). 
 

 

Fig 47 – Pulsante di accensione/spegnimento 

 
2 Se collegato tramite cavo, rimuovere il cavo di alimentazione 

USB. 
3 Pulire il dispositivo con un panno pulito e morbido. 
4 Posizionare i tappi di protezione sul dispositivo. 
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5 MANUTENZIONE ORDINARIA 
5.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 

Spegnere sempre il dispositivo prima di disinfettare o pulire e prima 
di ogni intervento di manutenzione. 

 

 

Scollegare sempre il cavo di alimentazione e l’alimentatore di rete 
dalla presa di alimentazione prima di ogni intervento di 
manutenzione. 

 

 

ATTENZIONE 
Il dispositivo non contiene nessuna parte che richieda l'intervento 
dell'utente. Non smontare alcuna parte del dispositivo. 

 

 

Vietato eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sul dispositivo 
non richiamato nelle istruzioni per l'uso. 

 

 

In caso di guasti o malfunzionamenti e per tutte le operazioni di 
manutenzione non richiamate nelle istruzioni per l'uso, rivolgersi al 
Centro di Assistenza autorizzato dal Fabbricante o al Fabbricante del 
dispositivo. 

 

 

Se il dispositivo non sarà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere 
le batterie. Per la rimozione delle batterie rivolgersi al Centro di 
Assistenza autorizzato dal Fabbricante o al Fabbricante del 
dispositivo. 

 

 

Le batterie del dispositivo devono essere sostituite o rimosse solo dal 
personale del Servizio Assistenza autorizzato dal Fabbricante. 
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5.2 PULIZIA E DISINFEZIONE 
 

 

ATTENZIONE 
Seguire attentamente le istruzioni per la pulizia e la disinfezione 
descritte in questo manuale, per evitare danni al dispositivo e agli 
accessori. 

 

 

ATTENZIONE 
Una corretta procedura di pulizia e disinfezione, insieme ad 
adeguate procedure operative, sono essenziali per prevenire la 
diffusione di infezioni o crosscontaminazioni. 

 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Non utilizzare prodotti spray. 
Non utilizzare panni eccessivamente umidi, poiché potrebbero 
gocciolare. 
Se necessario, utilizzare un panno umido e ben strizzato. 
Assicurarsi che nessun liquido penetri all’interno del dispositivo. 

 

 

Le procedure di pulizia e disinfezione devono essere eseguite 
regolarmente. 

 

 

Le parti del dispositivo che non entrano a contatto diretto con il 
paziente devono essere pulite almeno una volta al giorno. 
Le parti del dispositivo che entrano a contatto diretto con il paziente 
devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni utilizzo. 

 

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire durante 
le fasi di uso e manutenzione, al fine di assicurare una corretta pulizia 
e disinfezione del dispositivo e dei suoi accessori. 
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5.2.1 PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE CONSIGLIATI 

 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Non utilizzare solventi, soluzioni acide o 
basiche (pH <4,5 o >8,0), sostanze abrasive o caustiche, prodotti a 
base di cloro e derivati del cloro. 
Il Fabbricante non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni 
causati dall'uso di disinfettanti non indicati in questo manuale. 

Per scegliere il prodotto più idoneo alla pulizia e alla disinfezione del 
dispositivo, devono essere presi in considerazione il grado di sensibilità 
del dispositivo a sostanze specifiche, nonché l’efficacia del prodotto 
stesso. 
Per le procedure di pulizia e disinfezione, utilizzare prodotti approvati 
FDA o CE e specifici per dispositivi medici o dispositivi medico-
chirurgici. 
Attenersi ai prodotti elencati di seguito, suddivisi per categoria: 

Detergenti Utilizzare soluzioni polienzimatiche o 
soluzioni neutre a base di tensioattivi. 

Disinfettanti e prodotti 
decontaminanti 

Utilizzare prodotti idonei alla disinfezione 
delle superfici (possono contenere 
aldeide) o detergenti disinfettanti per 
superfici privi di formaldeide (ad 
esempio, Kohrsolin FF). 
In alternativa, è possibile usare Alcol 
etilico, Alcol 70% v/v o Alcol isopropilico. 

Per informazioni sull’utilizzo del prodotto scelto, seguire le indicazioni 
del produttore. 
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5.2.2 CLASSIFICAZIONE DI CRITICITÀ DEL DISPOSITIVO 
 

 

ATTENZIONE 
Il dispositivo fornito non è sterile e non deve essere sterilizzato 
prima dell’uso. 

 

Il presente dispositivo è classificato come “non critico”, poiché entra a 
contatto unicamente con cute integra e presenta quindi un basso 
rischio infettivo. 
Per i dispositivi classificati come non critici, è sufficiente una pulizia 
periodica o una disinfezione di basso livello. 
Tuttavia, nel caso in cui il paziente presenti condizioni di salute 
trasmissibili per contatto diretto, o in caso di esposizione accidentale a 
fluidi corporei, il dispositivo deve essere pulito e successivamente 
disinfettato utilizzando un prodotto idoneo alla disinfezione di livello 
superiore. 

5.2.3 PULIZIA DEL DISPOSITIVO 

 

ATTENZIONE 
Seguire attentamente le istruzioni per la pulizia descritte in questo 
paragrafo, per evitare danni al dispositivo e agli accessori. 

 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Pulire con un panno non abrasivo per 
non danneggiare la superficie. 

 

 
Il dispositivo deve essere pulito regolarmente.  

Pulire le parti esterne del dispositivo con un panno umido, non 
abrasivo e una soluzione detergente senza risciacquo. 

 

Per ulteriori informazioni sui prodotti detergenti idonei, consultare il 
paragrafo “Prodotti per la pulizia e la disinfezione consigliati” a pag. 
55. 
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5.2.4 PULIZIA DELLE PARTI APPLICATE 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Utilizzare unicamente prodotti 
detergenti e disinfettanti specifici per dispositivi medici o 
dispositivi medico-chirurgici. 

 

 

Le parti applicate che entrano a contatto diretto con il paziente 
durante l’esame devono essere accuratamente pulite con un 
prodotto disinfettante specifico dopo ogni utilizzo. 

 
1 Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica. 
2 Pulire le parti applicate utilizzando prodotti idonei alla 

disinfezione delle superfici (possono contenere aldeide). 
In alternativa, utilizzare un panno non abrasivo imbevuto di 
una soluzione di acqua, alcol etilico (al 70% al massimo) o alcol 
isopropilico. 

 

 

Per ulteriori informazioni sui prodotti detergenti idonei, consultare il 
paragrafo “Prodotti per la pulizia e la disinfezione consigliati” a pag. 
55. 

 

5.2.5 PULIZIA DEI COMPONENTI OTTICI 

 

ATTENZIONE 
Pericolo di danni materiali. Il dispositivo è dotato di componenti 
ottici. I componenti ottici del dispositivo sono parti di precisione e 
sensibili alla pressione. Pulire con un panno non abrasivo per non 
danneggiare la superficie. 

Pulire i componenti ottici con cura utilizzando un panno asciutto, non 
abrasivo e che non lasci pelucchi. 
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5.3 CHECK-UV 
Periodicamente effettuare il CHECK-UV del dispositivo al fine di 
garantire una misurazione accurata. Eseguire il CHECK-UV come 
indicato al paragrafo “Come effettuare il CHECK-UV” a pag. 36. 
 

5.4 RICARICA DELLE BATTERIE 
Prima di ogni avvio o comunque dopo lungo periodo di non utilizzo del 
dispositivo effettuare una carica delle batterie come indicato al 
paragrafo “Come caricare le batterie del dispositivo” a pag. 34. 
 

5.5 SOSTITUZIONE O RIMOZIONE DELLE BATTERIE 

 

Per la sostituzione o la rimozione delle batterie, rivolgersi al Centro 
di Assistenza autorizzato o al Fabbricante del dispositivo. 
La sostituzione o la rimozione delle batterie deve essere effettuata 
solo esclusivamente da personale autorizzato dal Fabbricante. 
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5.6 LISTA DEGLI ALLARMI 

 

Gli allarmi si dividono in due categorie: 

- Messaggi: alla comparsa di un messaggio è possibile continuare a 
utilizzare il dispositivo. 

- Errori: alla comparsa di un errore il dispositivo si blocca. 

5.6.1 ERRORI 

Dispositivo posizionato sul C-BASE 

Errore Causa Soluzione 
UV emission 
out of range Emissioni UV fuori range Contattare il Centro di 

Assistenza autorizzato. 

C-BASE 
Hardware 
error 

Errore Hardware nel C-BASE 

Scollegare e ricollegare il cavo e 
il dispositivo. Se il problema 
persiste contattare il Centro di 
Assistenza autorizzato 

All’accensione del dispositivo. Prima di iniziare il trattamento 

Errore Causa Soluzione 

NFC Error Errore 
Riavviare il dispositivo. Se il 
problema persiste, contattare il 
Centro di Assistenza autorizzato. 

Battery not 
Present 

Il dispositivo non 
riconosce la presenza 
della batteria 

Contattare il Centro di 
Assistenza autorizzato 

Battery life 
Expired 

Le batterie devono 
essere sostituite. 

Contattare il Centro di 
Assistenza autorizzato 

Durante il trattamento 

Errore Causa Soluzione 
UV emission out 
of range 

L'emissione del LED UV è 
troppo alta o troppo bassa 

Fermare il trattamento. Contattare 
il Centro di Assistenza autorizzato 

Hardware error Errore nell’hardware 
interno 

Fermare il trattamento. 
Contattare il Centro di 
Assistenza autorizzato 
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5.6.2 MESSAGGI 

Dispositivo posizionato sul C-BASE 

Messaggio Causa Soluzione 

UV emission LOW Emissioni UV 
basse 

Controllare che la lente sia pulita. Se il 
problema persiste contattare il Centro 
di Assistenza autorizzato 

CHECK –UV not 
completed 

Il CHECK-UV non 
è stato 
completato. 

Posizionare il dispositivo sul C-BASE e 
attendere il CHECK-UV sia stato 
completato. 

All’accensione del dispositivo. Prima di iniziare il trattamento 

Messaggio Causa Soluzione 

Battery too low 
La carica della 
batteria è troppo 
bassa 

Ricaricare le batterie come descritto al 
paragrafo “Come caricare le batterie 
del dispositivo” a pag. 34. 

Factory 
Calibration 
Required 

Il dispositivo si 
trova al di fuori 
del range di 
calibrazione 
consigliato. 

Contattare il Centro di Assistenza 
autorizzato 

UV check 
required 

Effettuare il 
CHECK-UV 

Posizionare il dispositivo sul C-BASE e 
attendere che il CHECK-UV sia stato 
completato. 

NFC Invalid tag Il tag NFC non è 
valido. 

Usare Riboflavina contenuta nel C-EYE 
Procedure Kit 

 

 
Per ulteriori dettagli contattare il Centro di Assistenza autorizzato. 
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5.7 LISTA PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI 

Codice Descrizione 
105005A00 Dispositivo C-EYE 
105005300 Accessorio C-ST (stativo) 
105005400 Accessorio C-SL1 per lampada a fessura con 

illuminazione dall’alto 
105005401 Accessorio C-SL2 per lampada a fessura con 

illuminazione dal basso 
105005600 C-BASE 
3020500 Alimentatore di rete 
3020840 Cavo di alimentazione USB 

 

 

Per le parti di ricambio o gli accessori non presenti nella lista, 
richiedere informazioni al Centro di Assistenza autorizzato. 
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5.8 COME RISOLVERE ALCUNI INCONVENIENTI 

Inconveniente Causa Soluzione Nota 

Il dispositivo non 
si accende 

Il dispositivo non 
è stato ricaricato. 

Mettere il 
dispositivo in 
carica. 

Se il problema 
persiste 
contattare il 
Centro di 
Assistenza 
autorizzato 

 Le batterie sono 
da sostituire. 

Contattare il 
Servizio 
Assistenza 

 

Il dispositivo non 
genera alcuna 
luce 

Il trattamento 
non è stato 
avviato 
correttamente. 

Controllare di 
aver premuto 
correttamente il 
tasto per l'avvio 
del trattamento. 

Se il problema 
persiste 
contattare il 
Centro di 
Assistenza 
autorizzato 

Si rivela una 
densità di 
potenza al di 
fuori dei limiti 
indicati 

La tensione della 
rete non è 
corretta. 

Controllare la 
tensione della 
rete.  

100-240V 
50-60Hz 

 

Il cavo di 
alimentazione 
non è connesso 
correttamente. 

Collegare bene il 
cavo di 
alimentazione.  

Verificare che la 
base del C-EYE sia 
stata montata 
correttamente 
sull’adattatore 
magnetico 
dell’accessorio. 

 
La lente 
dell’emettitore 
UV è sporca. 

Pulire la lente con 
un panno 
morbido e nuovo. 

 

 

 
Per ulteriori dettagli contattare il Centro di Assistenza autorizzato 
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