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Convenzioni del manuale
Parlando della normale interazione tra il software e coloro che partecipano a una particolare operazione, a un
esame o alla revisione di un esame, il manuale usa il termine Medico facendo riferimento alla persona che
utilizza l'apparecchiatura, e Paziente facendo riferimento alla persona sottoposta all'esame.

È stato incluso un piccolo glossario della terminologia sia originata da Medmont sia d'uso comune nella
topografia corneale. Il manuale include alcuni termini comuni validi anche per le apparecchiature Medmont.
Non si tratta però di un glossario definitivo di topografia corneale.

Dove è menzionato il modello E300, si riferisce a tutti i modelli E300, inclusi E300 USB, E300 U ed E300 W.
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Destinazione d'uso
Il Topografo corneale Medmont E300 è un video-cheratometro computerizzato che utilizza anelli Placido per
tracciare la mappa della superficie della cornea umana. La mappa viene catturata in tre dimensioni e può essere
successivamente visualizzata mediante un certo numero di rappresentazioni.

La mappa corneale può essere rappresentata in coordinate bi-dimensionali (cartesiana o polare) di superficie,
con una terza dimensione espressa come curvatura (in mm), potere ottico (in diottrie), elevazione (in mm) o
altezza corneale (in mm). La mappa viene presentata a colori in 2D o come prospettiva in 3D. Può essere
visualizzata a seconda di diverse definizioni di curvature o elevazione. Le opzioni sono curvatura assiale e potere
assiale, curvatura tangenziale e potere tangenziale, potere rifrattivo, elevazione, altezza corneale, fattore di forma
e raggio di best fit.

Tra le applicazioni vi sono la fornitura di dati corneali misurati per l'applicazione di lenti a contatto, chirurgia
rifrattiva, ortocheratologia e valutazione generale della superficie corneale.

L'E300 deve essere usato solo come descritto in questo manuale e solo per lo scopo previsto, e nelle condizioni
ambientali descritte nella sezione delle specifiche presente in questo manuale. Il dispositivo è adatto solo per
uso interno.

Lo strumento E300

Abilità e addestramento dell'operatore
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Lo strumento può essere utilizzato solo da personale che è stato istruito per il suo corretto utilizzo e che è
qualificato e con esperienza nei settori dell'ottica visiva, dell'optometria o dell'oftalmologia. L'E300 USB è
destinato all'uso in ambulatori oftalmici e medici e in sale d'ospedali designati come ambiente per pazienti.

Collegamento dell'alimentazione
Un collegamento tipico dell'alimentazione tra le varie unità viene illustrato qui di seguito.

Collegamento di alimentazione tipico.

Per informazioni sull'acquisto di un trasformatore di isolamento, contattare Medmont per ricevere l'elenco di
fornitori raccomandati.

Per la diagnosi, il trattamento o il monitoraggio di un paziente sotto supervisione medica,
abbiamo tre aree definite: ambiente del paziente, locale usato a scopi medici e locale usato
per scopi non medici. Ciascuna area richiede diversi requisiti di sicurezza elettrica per il
proprio impianto. Accertarsi che il proprio impianto sia impostato correttamente per
l'ambiente giusto.

Quando vengono utilizzati in un ambiente del paziente il PC e il suo monitor (se separati,
fare riferimentoCollegamento di alimentazione tipico.) devono essere alimentati mediante
un trasformatore protettivo di isolamento, conforme al relativo standard medico IEC60601-
1 o UL2601/ CSA22.2#601-1, unicamente per il Nordamerica. Per avere una messa a terra
affidabile è necessario usare un cavo di alimentazione per uso ospedaliero. Il trasformatore
di isolamento deve essere certificato da cULus o cCSAus per il Nordamerica, oppure da UL
per il mercato USA o da CSA per il mercato canadese o soddisfare le National Electrical
Regulations (Normative elettriche nazionali).
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Set completo
Comprende 1 di ciascuno (a titolo di esempio):

Topografo corneale E300 (comprende, ma non limitato a 1)
E300 Gruppo testa
E300 Rivestimenti custodia
E300 Scheda PCB Mono
E300 Gruppo cavo principale
E300 Gruppo base scorrevole
Gruppo albero scorrimento orizzontale
Gruppo passaggio sinistra/destra
Gruppo profilo a LED
Gruppo joystick
Cinghia di trasmissione

Convertitore video USB
Cavo USB 2.0
Oggetto di calibratura raggio di 8 mm con vite di fissaggio
Mentoniera (parte superiore)
Mentoniera (base)
Copertura antipolvere per lo strumento
Scatola accessori (comprendente, ad esempio):

2 rivestimenti guide,
4 viti di fissaggio mentoniera,
2 perni mentoniera,
1 pacchetto di foglietti per mentoniera,
1 etichetta di Attenzione (apparecchiatura EN/IEC60950),
Tappo di isolamento porta com
Fusibile di ricambio

Guida di installazione rapida Medmont Studio
Guida rapida di riferimento per la configurazione dell'E300
Software di installazione e file di calibratura di Medmont Studio su chiavetta USB
Numero di attivazione della licenza del software
Rapporto test elettrico del dispositivo
Lista acquisti

Il software dell'E300
Il software dell'E300 fa parte dell'ambiente software integrato di Medmont Studio. Al momento
dell'installazione e dell'uso dell'ambiente Medmont Studio fare riferimento alla relativa documentazione.

Convenzioni del software
Riferendosi alle scelte nel menu, la terminologia Home > Paziente > Nuovo significa che è necessario cliccare
sulla scheda della barra multifunzione di Home, quindi di cercare il gruppo Paziente sulla barra multifunzione e
quindi cliccare sull'icona Nuovo. Questo formato è conforme al sistema Scheda > Gruppo > Azione per
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l'identificazione delle voci di menu in un sistema di menu a barra multifunzione.

È possibile utilizzare qualche opzione di scelta rapida sulla tastiera quando si impostano i comandi della
casella di selezione, come quella indicata qui. Usare i tasti numerici per un inserimento diretto, le frecce su/giù
per piccoli spostamenti, i tasti PgUp/PgDn per spostamenti più grandi,

e i tasti Home/End per il massimo/minimo spostamento del numero selezionato in quel momento.
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Garanzia
Il Topografo corneale E300 è stato fabbricato con il massimo dell'attenzione e viene sottoposto a severi
controlli prima di essere spedito dalla fabbrica. Il Topografo è garantito per 12 mesi a partire dalla data di
acquisto, documentata dalla fattura. Durante questo periodo di garanzia Medmont o un agente autorizzato si
impegnano a riparare o a sostituire tutti i componenti difettosi senza nessun onere. Tali riparazioni non
vanno oltre il periodo di garanzia. Le parti sostituite diventano proprietà di Medmont. La garanzia non copre
difetti dovuti a manipolazione, installazione e impostazione scorrette, modifiche non autorizzate, mancata
conformità ai requisiti dell'hardware informatico e relative apparecchiature alimentate a rete, come
specificato nel Manuale d'uso, perdita della licenza, mancati introiti, oppure costi di interventi e riparazioni
per componenti e relative apparecchiature. Le richieste di intervento in garanzia spettano al punto vendita
presso cui lo strumento è stato acquistato.

La garanzia e la calibratura sono nulle se il sigillo dell'AQ tra la videocamera e l'alloggiamento dell'ottica è
rotto.
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Dati importanti
Il Topografo corneale E300 è uno strumento di misurazione a elevata precisione. Lo strumento misura e
traccia la mappa della superficie della cornea umana e rappresenta i risultati sotto forma di varie quantità e
di esiti che possono essere utilizzati in varie applicazioni mediche. Esso combina questi risultati con forme
teoretiche di superficie per ottenere la base per l'applicazione precisa di lenti a contatto.

Spiegazione dei simboli e delle etichette:
Attenzione: indica una situazione di potenziale pericolo che, se non
evitata, può causare lesioni da lievi a moderate alla persona.

Avvertenza: in caso di errore dell'utente o condizione di guasto
dell'apparecchiatura, potrebbe esservi un grave rischio per la salute
o per la vita dei pazienti o dell'operatore, potrebbero verificarsi dei
danni per il prodotto o la perdita dello stesso.

Nota: è necessario prestare ulteriore attenzione all'uso o alla
manutenzione per evitare l'uso errato o funzionamenti insoliti.

Fare riferimento al manuale di istruzioni.

Corrente alternata.

USB: Bus seriale universale (Universal Serial Bus)

Conforme alla Direttiva CE 93/42 CEE e alla Direttiva RoHS2
2011/65/EU

Marchio di conformità nordamericana per USA e Canada
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Produttore.

La data al di sotto di questo simbolo indica l'anno e il mese di
fabbricazione.

Codice prodotto.

Numero di serie.

Parte applicata di tipo B.

Rappresentante autorizzato nella comunità europea

Direttiva 2012/19/EU sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed
elettronici (WEEE).

È vietato lo smaltimento degli articoli nei rifiuti generici.

Indicatore dell'alimentazione sul retro dell'unità. L'E300 è alimentato
se la spia è accesa; non lo è se la spia è spenta.

Avvertenza: prima di aprire l'involucro, rimuovere la corrente e il cavo
USB!

Etichetta di avvertimento solo per i mercati degli Stati Uniti e del
Canada.
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L'ambiente del paziente comprende h1,5 m di raggio intorno all'area
in cui il paziente o qualcun altro riesce a toccare intenzionalmente o
meno parti del sistema medico. Questa etichetta deve essere affissa
in posizione visibile su qualunque apparecchiatura conforme alla
EN/IEC 60950 utilizzata nel sistema elettromedicale dell'E300.

Questa etichetta si trova sui coperchi di isolamento delle porte del
PC. Questi coperchi sono per le porte RS232 e di rete, che devono
essere coperte se il PC viene usato all'interno dell'ambiente del
paziente.

Etichetta del dispositivo E300 (qui illustrata per la variante USB) -
posizionata sulla parte inferiore della base, accanto all'uscita del
cavo.

Classificazione
Conformemente alla IEC 60601-1 il Topografo corneale E300 è classificato come segue:

Protezione contro le scosse elettriche Classe I

Protezione contro la penetrazione dannosa di liquidi Ordinario (nessuna protezione)

Modalità di funzionamento Funzionamento continuo

Parte applicata Poggiatesta/Poggiamento

Esiti clinici
Il presente manuale non costituisce una guida sull'interpretazione di esiti clinici. Spetta al medico garantire di
aver ricevuto l'appropriata formazione medica per tale interpretazione. Per questo motivo Medmont declina
ogni responsabilità per qualsiasi diagnosi errata sugli esiti.

Accuratezza e calibratura
L'E300 viene consegnato all'utente finale dopo i test sulla qualità, calibrato e conforme alle specifiche. Non
spetta a Medmont garantire o sorvegliare la precisione dello strumento dopo la consegna. L'E300 viene
consegnato con un oggetto di prova calibrato e certificato, con un'accuratezza che si basa sulla normativa
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nazionale. Il cliente può verificare l'accuratezza dello strumento con l'oggetto di calibratura fornito. Le
normative mediche richiedono che l'accuratezza funzionale delle apparecchiature utilizzate a scopi
professionali vengano verificate ogni due anni. Ciò è possibile mediante ri-calibratura dell'oggetto di prova.
Medmont o i distributori autorizzati possono fornire questo servizio a pagamento. L'E300 deve quindi essere
ri-calibrato dal cliente mediante l'oggetto di prova appena ri-calibrato.

Radiazioni
L'E300 emette radiazioni nel range visivo per illuminazione nella lunghezza d'onda rispettivamente di 660 nm
(illuminazione del cono a LED rosso), di 565 nm (target di fissazione a LED verde) e di 430 nm (illuminazione
del profilo a LED blu). I livelli di intensità di questa illuminazione sono inferiori a 50 cd/m , al di sotto di
qualsiasi livello noto di rischio.

2

Interferenza elettromagnetica
Forti interferenze elettromagnetiche provenienti da dispositivi o apparecchiature a RF
portatili o mobili non protetti o da disturbi della rete (cali di tensione, sovratensioni
transitorie) o scariche elettrostatiche possono influenzare le prestazioni o i risultati del
Topografo corneale E300 USB. Evitare l'uso del dispositivo in presenza di tali forti
interferenze. Il dispositivo è conforme allo standard medico EN/IEC60601-2.

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

Il Topografo corneale E300 è previsto per applicazioni nell'ambiente elettromagnetico specificato di
seguito. Il cliente o (l'utilizzatore) del Topografo corneale E300 deve assicurarne l'utilizzo in tale
ambiente.

Test
sull’IMMUNITÀ

IEC 60601

Livello di prova

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Scarica
elettrostatica
(ESD)

IEC 61000-4-2

Contatto ± 6 kV

Aria ± 8 kV

Contatto ± 6 kV

Aria ± 8 kV

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

Transiente
elettrico rapido
/burst IEC 61000-
4-4

± 2 kV per linee
di
alimentazione

± 1 kV per linee
di input/ output

± 2 kV per linee di
alimentazione

± 1 kV per linee di
input/ output

La qualità dell'alimentazione di rete
deve essere quella tipica degli
ambienti commerciali o ospedalieri.

Sovratensione
transitoria

IEC 61000-4-5

± 1 kV da
linea/e a
linea/e

± 2 kV da

± 1 kV da linea/e a
linea/e

± 2 kV da linea/e a
terra

La qualità dell'alimentazione di rete
deve essere quella tipica degli
ambienti commerciali o ospedalieri.
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linea/e a terra

Caduta di
tensione, brevi
interruzioni e
variazioni di
tensione su linee
d’ingresso
dell’alimentazione

IEC 61000-4-11

<5 % UT

(>95 % calo in
UT)

per 0,5 cicli

40 % UT

(>60 % calo in
UT)

per 5 cicli

70 % UT

(>30 % calo in
UT)

per 25 cicli

<5 % UT

(>95 % calo in
UT)

per 5 sec.

<5 % UT

(>95 % calo in UT)

per 0,5 cicli

40 % UT

(>60 % calo in UT)

per 5 cicli

70 % UT

(>30 % calo in UT)

per 25 cicli

<5 % UT

(>95 % calo in UT)

per 5 sec.

La qualità dell'alimentazione di rete
deve essere quella tipica degli
ambienti commerciali o ospedalieri.
Se l'utente del Topografo corneale
E300 USB necessita di funzionamento
continuo durante le interruzioni di
corrente, si consiglia di alimentare
[L'APPARECCHIATURA ME o IL
SISTEMA ME] tramite un gruppo di
continuità o una batteria.

Campo
magnetico alla
frequenza di rete

(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di
rete devono essere ai normali livelli di
un tipico luogo di ambiente
commerciale o ospedaliero.

NOTA:UT rappresenta la tensione di rete a c.a. prima dell'applicazione del livello del test.

Il Topografo corneale E300 USB è previsto per applicazioni nell'ambiente elettromagnetico specificato di
seguito. Il cliente o l'utilizzatore del Topografo corneale E300 USB deve assicurarne l'utilizzo in tale
ambiente.

Test
sull’IMMUNITÀ

IEC
60601

Livello
di
prova

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Le apparecchiature di comunicazione a RF
portatili e mobili devono essere utilizzate a una

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
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distanza dal Topografo corneale E300 USB,
inclusi i cavi, superiore alla distanza di
separazione calcolata mediante l'equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore.

Distanza consigliata

RF condotta

IEC 61000-4-6

3 Vrm

Da
150
kHz a
80
MHz

3V Da 80 MHz a 800 MHz

\RF irradiata

IEC 61000-4-3

3 V/m

Da 80
MHz a
2,5
GHz

3V/m Da 800 MHz a 2,5 GHz

Dove P è la potenza nominale massima di
uscita del trasmettitore espressa in watt (W)
dichiarata dal produttore del trasmettitore
stesso e d è la distanza in metri (m) consigliata.

Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi,
determinate mediante indagine
elettromagnetica sul sito,  devono essere
inferiori al livello di conformità in ogni intervallo
di frequenza. 

Il dispositivo può provocare interferenze nelle
vicinanze di apparecchiature contrassegnate
dal seguente simbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, è valido l’intervallo di frequenze più elevato.

NOTA 2: queste linee guida possono non essere valide per tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

 Le intensità di campo da trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e
radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio AM e FM e trasmettitori TV non
possono essere previste teoricamente con precisione. Per rilevare l'ambiente elettromagnetico creato da
trasmettitori RF fissi, è necessario considerare un misuratore elettromagnetico locale. Se l’intensità di
campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il Topografo corneale E300 USB supera il livello di
conformità applicabile delle RF di cui sopra, è necessario verificare che il Topografo corneale E300 USB
stesso funzioni normalmente. In caso di anomalie nelle prestazioni può essere necessario adottare
misure supplementari, ad esempio cambiare l'orientamento e la posizione del Topografo corneale E300

a

b

a

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
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USB.

 Sull’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m.

Distanze consigliate tra apparecchiature portatili e mobili di comunicazione a RF e il Topografo corneale
E300 USB.

Il Topografo corneale E300 USB è destinato a un utilizzo in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi
irradiati RF sono sotto controllo. Il cliente o l’utente del Topografo corneale E300 può contribuire a
prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo la distanza minima consigliata tra le
apparecchiature di comunicazione RF (trasmettitori) portatili e mobili e il generatore indicata nel seguito,
in base alla potenza in uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza max nominale di uscita del
trasmettitore

W

Distanza di separazione secondo la frequenza del
trasmettitore

m

Da 150 kHz a 80
MHz

Da 80 MHz a 800
MHz

Da 800 MHz a 2,5
GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non presenti nella precedente tabella, la
distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere determinata usando l’equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima di uscita del
trasmettitore in watt (W) secondo le indicazioni del costruttore del trasmettitore.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, è valido l'intervallo di frequenze più elevato.

NOTA 2: queste linee guida possono non essere valide per tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

b

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

Emissioni elettromagnetiche
Questo dispositivo non presenta emissioni elettromagnetiche dannose o indesiderate. Il dispositivo è
conforme allo standard medico EN/IEC60601-2. LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE MEDICHE necessitano
di precauzioni speciali relative alla CEM e vanno installate e messe in funzione in conformità alle
informazioni CEM fornite nei DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.

Se il Topografo corneale E300 USB viene utilizzato in un ambiente domestico o collegato alla rete elettrica
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pubblica, è valida la seguente avvertenza:

L’uso di ACCESSORI, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei
trasduttori e dei cavi venduti da PRODUTTORE per la sostituzione dei componenti
interni, può determinare un aumento delle EMISSIONI o una diminuzione dell’IMMUNITÀ
del Topografo corneale E300

Non utilizzare il Topografo corneale E300 in prossimità di altre apparecchiature o sopra
di esse. Se ciò non può essere evitato, è necessario verificare che
[L'APPARECCHIATURA ME o IL SISTEMA ME] funzioni normalmente secondo la
configurazione d’uso.

Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche

Il Topografo corneale E300 è previsto per applicazioni nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utilizzatore del Topografo corneale E300 deve assicurarne l'utilizzo in tale ambiente.

Test sulle
emissioni

Conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

CISPR 11

Gruppo 1 Il Topografo corneale E300 utilizza energia in radiofrequenza solo per
le funzioni interne. Pertanto, l'emissione di RF è molto bassa e non
rappresenta una causa probabile di interferenze con le
apparecchiature elettroniche circostanti.

Emissioni RF

CISPR 11

Classe B Il Topografo corneale E300 è adatto per l'uso in tutte le strutture,
comprese quelle domestiche e quelle collegate direttamente a
un’alimentazione di rete elettrica pubblica a bassa tensione che eroga
la fornitura elettrica per scopi domestici.Emissioni

armoniche

IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di
tensione/
sfarfallamento

IEC 61000-3-3

Conforme

Compatibilità ed emissioni elettromagnetiche
Lo strumento è conforme alla norma IEC 60601-1-2 sulla compatibilità elettromagnetica. Il dispositivo non
presenta emissioni elettromagnetiche dannose o indesiderate.

Interferenze
Forti interferenze elettromagnetiche provenienti da altri dispositivi non protetti possono influenzare le
prestazioni o i risultati dell'E300. Se non è possibile evitare l'uso di tali dispositivi con emissioni
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elettromagnetiche elevate non utilizzare contemporaneamente l'E300 e il dispositivo.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti indesiderati per i pazienti o per il medico o per altre persone che utilizzano questi
strumenti in condizioni normali e per la sua destinazione d'uso.

Sicurezza elettrica del sistema elettro-medicale
Tutte le apparecchiature collegate al topografo E300 devono essere certificate conformemente alla
EN/IEC60950. Il dispositivo deve essere alimentato da un trasformatore di isolamento conforme alla norma
medica EN/IEC 60601-1, UL2601 o CSA22.2#601-1 (fare riferimento a Accessori standard dell'E300).

Terminare il funzionamento dell'apparecchiatura:
In caso di interruzione di emergenza, ad es. incendio, rischi elettrici nel dispositivo, estrarre immediatamente
il cavo di alimentazione dalla scatola del convertitore. Non fornire energia al dispositivo fino a quando non è
stata identificata la causa e non sono stati rimossi i pericoli. In caso di errore del software o blocco di
Medmont Studio, chiudere quest'ultimo oppure utilizzare il tasto CtrlAlt e terminare l'applicazione Medmont
Studio. In caso di errore del software o blocco del sistema operativo, riavviare il computer e Medmont Studio.

Smaltimento
La durata di servizio prevista dell'apparecchiatura E300 è di 8 anni. Per lo smaltimento al termine del ciclo di
vita del prodotto, seguire le norme nazionali.

Medmont E300 18

© 2018 Medmont International. All Rights Reserved.



Installazione
Le istruzioni di installazione e questo manuale d'uso forniscono linee guida sul processo di installazione.
Medmont o i distributori autorizzati possono fornire questo servizio a pagamento. Se il cliente incarica un
installatore terzo, l'installazione dell'hardware e del software deve essere compiuta unicamente da un tecnico
informatico qualificato.

I compiti di base associati all'installazione dell'E300 sono:

· Installazione dello strumento in un ambiente adatto.

· Installazione del software Medmont Studio.

Requisiti del PC e delle relative apparecchiature
Con l'acquisizione di un PC per il Medmont E300, preghiamo di osservare i requisiti minimi come descritto nel
manuale Medmont Studio.

Utilizzare unicamente un PC e relative apparecchiature certificati secondo la norma
EN/IEC60950 (Apparecchiature informatiche) e le norme per le Emissioni
elettromagnetiche CISPR22/EN55022.

Se utilizzati in un ambiente del paziente, alimentare il PC e le relative apparecchiature
con un trasformatore di isolamento conforme alla norma EN/IEC60601-1, ad es.,
TR2450 (230/240V).

Coprire eventuali porte di comunicazione PC che abbiano conduttori accessibili con
coperchi neutri, se in uso in un ambiente del paziente.

Ambiente dello strumento
L'E300 è un'apparecchiatura di misurazione a elevata precisione che deve essere collocata in un ambiente pulito
e adeguato.

I requisiti ambientali per l'E300 sono i seguenti:

Condizioni di conservazione:

Temperatura ambiente: da + 10 °C a +55 °C
Umidità relativa: dal 10% all'95%

Condizioni operative:

Temperatura ambiente: da + 10 °C a +35 °C
Umidità relativa: dal 30% all'90%
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Tenere lo strumento lontano dalla luce solare diretta ed evitare inutili esposizioni al calore e alla luce. Evitare
locali eccessivamente luminosi per mantenere basso il livello della luce diffusa.

Installare lo strumento in modo che eventuali fonti luminose forti si trovino dalla parte opposta dell'apertura del
cono.

Installare lo strumento in modo che tutti i cavi di interfaccia e di alimentazione siano di facile accesso. Non
installare lo strumento in prossimità di dispositivi con emissioni elettromagnetiche elevate.

Temperature troppo basse possono causare condensa sulle lenti, mentre temperature
troppo elevate possono causare la perdita della calibratura dello strumento. Dopo un caso
simile si consiglia un controllo della calibratura. Forti campi elettromagnetici circostanti
possono influenzare le prestazioni e i risultati dell'E300.

I clienti che utilizzano un tavolo proprio devono accertarsi che le guide lineari siano assemblate parallele e
posizionate come illustrato qui di seguito, e che il tavolo sia adeguatamente fissato.
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Installazione e dimensioni del tavolo.

Installazione del software
Per ulteriori dettagli sull'installazione è importante leggere il manuale Medmont Studio.

Il Software E300 fa parte del pacchetto software Medmont Studio. Per tutti i componenti Medmont Studio
viene fornita una sola chiavetta USB con il software di installazione.

· Inserire la chiavetta USB con il software Medmont Studio nel computer. Dopo qualche secondo viene
visualizzata una finestra di Windows Explorer. In caso contrario, lanciare Windows Explorer e selezionare il
nuovo drive rimovibile in elenco nel riquadro di sinistra chiamato “MEDMONT”.

· Quindi, aprire il drive rimovibile e selezionare la cartella "Medmont Studio". Fare doppio clic sul file setup.exe
per avviare l'installazione del software.

· Selezionare il componente E300 quanto viene richiesto quale componente installare.

· Selezionare il digitalizzatore video per il proprio sistema.

· Quando l'installazione del software è completa, riavviare il computer.

Esecuzione del software
Selezionare Medmont Studio dal menu Avvio > Programma > Medmont > Medmont Studio 6 o fare clic due
volte sull'icona  sul desktop.

Collegamento dello strumento E300
Per collegare il Topografo corneale Medmont E300 al PC per la prima volta, osservare il procedimento che
segue.

Notare che il Topografo corneale E300 per l'installazione richiede Microsoft© Windows™ 7 o superiore.

Collegamento del convertitore video USB
1. Per prima cosa, collegare il convertitore video USB alla rete utilizzando il cavo di alimentazione di rete
fornito. Non accendere l’unità!

2. Collegare il convertitore video USB al PC utilizzando il cavo di USB fornito.

3. Collegare la spina DIN a 8 pin del Topografo corneale E300 al convertitore video USB.

4. Accendere il convertitore video USB.

Verifica del collegamento dello strumento E300
1. Aprire Gestione dispositivi. In Microsoft© Windows™ 7 è possibile farlo selezionando il logo di Windows
nell'angolo inferiore sinistro della finestra principale del desktop. Quindi, cliccare con il destro passando
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sopra la voce Computer e selezionare Gestisci dal menu a comparsa. Quando compare la schermata
intitolata Gestione computer, selezionare Gestione dispositivo dal menu Strumenti del sistema nel riquadro di
Explorer (ancorato a sinistra).

2. Espandere i dispositivi di acquisizione immagini.

3. Verificare che la voce MEDMONT E300 USB appaia nell'elenco di dispositivi di acquisizione immagini,
secondo la schermata qui di seguito.

Gestione dispositivi che mostra il collegamento completato con il Topografo corneale E300

Se il Topografo corneale E300 non appare secondo queste istruzioni, fare riferimento alle soluzioni suggerite
della sezione di ricerca e risoluzione guasti di questo manuale.

Installazione dell'E300
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Cliccare due volte sull'icona Medmont Studio sul desktop o selezionare Medmont Studio dal menu Windows
Start > Programmi > Medmont > Medmont Studio 6. Mentre il software si carica, viene visualizzato il logo
Medmont Studio.

Per iniziare il processo di installazione, cliccare sul pulsante Configura > E300 > Installazione strumento 

. Fare clic su Nuovo per installare lo strumento. Appare l'invito a inserire il numero di serie dello

strumento E300. Digitare il numero di serie (il formato deve essere E3XXXX) e premere OK.

Quindi, cliccare sul pulsante Importa calibratura per importare il file di calibratura degli strumenti. Apparirà
un menu Windows standard di scelta di file. Inserire nel PC il supporto a chiavetta USB Medmont Studio che
contiene il file di calibratura. Quando è disponibile il drive USB, navigare nella chiavetta, verificare che sia
evidenziato il file con estensione .ECF e cliccare su Apri.

Dalla finestra di Installazione strumento è possibile selezionare Modifica per aggiungere un commento allo
strumento e selezionare Cancella per cancellare quel particolare strumento e la sua configurazione. Sarà
necessario selezionare lo strumento E300 che sarà utilizzato per i relativi esami. Questo è possibile
selezionando un particolare strumento e quindi cliccando sul pulsante Installa.

Per via del trasporto, è consigliabile calibrare TUTTI gli strumenti dopo la loro iniziale installazione. Per
calibrarlo, selezionare lo strumento e cliccare su Calibra. Per maggiori informazioni sul processo di
calibrazione, fare riferimento a Calibratura dell'E300 (Section 10)

Scollegamento dello strumento E300
Se è in uso il convertitore video USB, per scollegare il Topografo corneale Medmont E300 dal PC e dalla presa
di rete, osservare il seguente procedimento.

Scollegamento del convertitore video USB:
1. Innanzitutto, spegnere il convertitore video USB.

2. Scollegare la spina DIN a 8 pin del Topografo corneale E300 dal convertitore video USB.

3. Scollegare il convertitore video USB dal PC staccando il cavo di USB fornito.

Scollegamento dalla presa di rete
1. Scollegare l'alimentazione di rete estraendo il relativo cavo fornito collegato al convertitore video USB.
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Esecuzione degli esami
Le sezioni che seguono descrivono il procedimento per l'esecuzione di un esame con lo strumento Medmont
E300.

Scelta del paziente
La pratica consigliata consiste nel selezionare prima il paziente e poi iniziare la cattura e l'analisi dell'esame. Qui
di seguito viene illustrata la visualizzazione iniziale di Medmont Studio con un paziente selezionato nel riquadro
Explorer.

Scelta del paziente.

Posizionamento del paziente
Per catturare immagini di buon livello di qualità e accuratezza, è necessario seguire alcune norme
precauzionali nel posizionamento corretto del paziente. Anche se sono pratica standard ben nota negli esami
di topografia corneale, ribadiamo qui i punti più importanti che sono validi per l'E300.

Dire al paziente di sedersi comodamente sulla sedia. Chiedere al paziente di appoggiare il mento sulla
mentoniera con la fronte ben aderente all'apposito appoggio. Il paziente deve quindi spostare in avanti il
mento sulla mentoniera. Se il paziente ha occhi infossati, dare istruzioni che stacchi il capo dall'appoggia
fronte. Questo fa ruotare l'occhio dalle sopracciglia e dalle ciglia e produce una migliore copertura e meno
interruzioni di anelli sulla cornea superiore. Regolare l'altezza dell'occhio sui segni di livello sulla mentoniera.

Chiedere al paziente di fissare al centro del bersaglio di fissazione verde e di tenere lo sguardo fisso. Il punto
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centrale del bersaglio insieme al centro del cerchio oculare definiscono l'asse del video-cheratoscopio
(Video-Keratoscope axis, VK-axis), l'asse di riferimento su cui viene calcolato il raggio/il potere assiale (i
valori del raggio/del potere tangenziale vengono influenzati meno dalla fissazione). Se il paziente sta
fissando il bersaglio l'asse VK è allineato con l'asse visivo.

Quando un'immagine viene presa con il paziente che non fissa il bersaglio, il potere assiale non è riferito
all'asse visivo ma a un arbitrario asse che può non essere riproducibile in esami futuri e potrebbe non
rappresentare le proprietà rifrattive visive dell'occhio del paziente. Nella maggior parte dei casi, l'esame della
posizione del centro della pupilla lo individua facilmente Per immagini con una buona fissazione il centro
della pupilla è allineato al centro dell'asse VK (centro delle griglie Polare e cartesiana). In caso di dubbio,
catturare nuovamente l'immagine e vedere la differenza tra le due immagini. Le mappe del potere assiale
sono identiche per occhi fissati. Il potere tangenziale per entrambe le immagini deve avere il loro centro nella
stessa posizione relativa al centro della pupilla.

Chiedere al paziente di sollevare la palpebra il più possibile, chiudendo, se necessario, l'altra.

Selezione del tipo di esame
Cliccare il pulsante Home > Nuovo esame > Topografia corneale  per visualizzare il dialogo Seleziona tipo di

esame (illustrato qui di seguito).

Selezionare tipo di esame.

I seguenti tipi di esame vengono supportati e descritti in seguito maggiormente nel dettaglio:

· Topografia – topografia corneale standard

· Topografia composita – cattura cinque immagini che coprono diverse parti della cornea e le riunisce per
formare una singola immagine con una maggiore copertura
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· Video topografia – cattura una sequenza di immagini topografiche fino a 25 fotogrammi al secondo

· Analisi del film lacrimale – cattura automaticamente una sequenza di immagini iniziata con il paziente che
batte gli occhi e analizza le modifiche della qualità della superficie del film lacrimale

Topografia
Cliccare sul pulsante Topografia (fare riferimento Selezione del tipo di esame (Section 6.3)) per iniziare una
procedura guidata di cattura di immagini topografiche che il dialogo lancia (come illustrato qui di seguito). Gli
anelli di illuminazione all'interno del cono dell'E300 devono illuminarsi. La procedura guidata fornisce una guida
dettagliata dell'azione richiesta in ciascuna fase all'interno del riquadro Istruzioni.

Procedura guidata di topografia standard.

La finestra Video Live mostra il video dello strumento. L'occhio che viene esaminato deve essere auto
selezionato in base alla posizione dello strumento - è possibile tuttavia bypassare questo, se necessario,
cliccando sul pulsante Cambia.

Il bersaglio verde e rosso sovrapposto alla finestra di messa a fuoco fornisce un centraggio tridimensionale e
informazioni sulla messa a fuoco. Il reticolo centrale verde indica l'asse del cheratoscopio. La barra rossa che si
sposta lungo la fuga tridimensionale indica la distanza dell'occhio dal piano di focalizzazione ottimale. La “vista”
è quella della prospettiva della videocamera, così se la barra rossa è sulla parte superiore o sulla parte più stretta
della fuga, il paziente è ancora troppo lontano.
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Esempi di fuoco Troppo lontano, A fuoco e Troppo vicino.

Il joystick dell'E300 consente il posizionamento in tre dimensioni. Spostarlo nella direzione desiderata per il
movimento a sinistra e a destra e per avvicinare o allontanare. Ruotare l'impugnatura del joystick per il
movimento in su e in giù, in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.

Mediante il joystick, posizionare l'E300 relativamente all'occhio del paziente in modo che il riflesso degli anelli
Placido sia centrata sul reticolo verde e la barra rossa sia sulla linea verde orizzontale. Al termine, il software
inizia a catturare automaticamente immagini e a visualizzarle nell'area di Anteprima esami al fondo della
finestra di Auto Cattura (vedere qui di seguito).

Può non essere possibile allineare la barra rossa di messa a fuoco sulla barra trasversale se i pazienti hanno
occhi infossati, a causa del contatto tra il ponte del naso e lo strumento. In questo caso, centrare gli anelli
Placido sulla griglia verde e portare la barra rossa di messa a fuoco il più possibile vicino alla linea orizzontale
verde senza causare disagio al paziente. A condizione che la barra rossa sia in qualche punto all'interno della
messa a fuoco (cioè non all'estremità) il software compensa automaticamente l'errore di messa a fuoco.

Alle immagini viene assegnato un punteggio su 100 in base alla distanza di centraggio (messa a fuoco) e al
movimento oculare. Un buon punteggio per un occhio normale potrebbe essere 75. Le sfere di calibratura
possono raggiungere punteggi fino a 100. L'anteprima di esame con il punteggio più elevato viene evidenziata e
visualizzata ingrandita all'interno della finestra di Auto cattura. Normalmente, questo sarà l'esame da
selezionare per il salvataggio, tuttavia in alcuni casi una delle altre anteprime di immagini potrebbero essere
migliori per fattori non presi in considerazione dall'algoritmo di assegnazione automatica di punteggio. Cliccare
sulle anteprime degli esami per visualizzarle nell'area di visualizzazione più grande.
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Esami auto catturati.

Valutando le immagini è necessario tenere presente i fattori che seguono:

· Fissazione del paziente – scegliere le immagini in cui la pupilla è al centro rispetto agli anelli di Placido.

· Posizione delle palpebre - scegliere immagini in cui la palpebra del paziente non oscuri grandi parti della cornea
o causi ampie ombre delle ciglia.

· Chiarezza dell'anello centrale - scegliere immagini in cui il riflesso dell'anello Placido sia chiaramente visibile.
Per alcuni pazienti con condizioni estreme, questo può richiedere lo spostamento della fissazione per ottenere
l'area centrale dell'anello Placido su un'area con meno irregolarità di superficie. Tenere cliccato il pulsante dello
Zoom per vedere una veduta allargata della zona centrale dell'immagine.

Evidenziare l'anteprima dell'esame che si desidera conservare e cliccare sul pulsante Seleziona. Questo salva
l'anteprima dell'esame selezionata nell'area Esami salvati (vedere qui di seguito) e cancella le Anteprima esami
per consentire all'utente di catturare un altro esame per il paziente, normalmente dell'altro occhio). Gli esami
salvati visualizzano un indicatore dell'occhio per cui sono stati catturati.

Nel caso in cui nessuno degli esami catturati fosse adatto è possibile cliccare sul pulsante Cancella per
cancellare le anteprime degli esami e avviare nuovamente il processo di cattura.

Medmont E300 28

© 2018 Medmont International. All Rights Reserved.



Esame salvato.

Se lo si desidera per ciascun occhio è possibile catturare più esami cliccando sul pulsante Avanti per procedere
alla fase di revisione. Alcuni medici che si occupano di lenti a contatto consigliano di catturare diversi esami
topografici per valutare il livello di variabilità degli esami dovuti al film lacrimale o a problemi di allineamento. In
questo caso è meglio che le immagini catturate non siano fotogrammi sequenziali, in modo che eventuali
artefatti dovuti al film lacrimale siano diversi per ciascun esame. La procedura guidata cancella
automaticamente le anteprime degli esami quando viene premuto il pulsante Seleziona. Questo garantisce che,
nei casi in cui vengano salvati diversi esami, non siano fotogrammi sequenziali.

Cliccare sul pulsante Avanti per rivedere gli esami catturati (come indicato qui di seguito) prima del
completamento della visita.
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Revisione dell'esame.

Cliccando sul pulsante Avanti si seleziona uno degli esami catturati per volta per rivederlo. Selezionare le opzioni
Assiale e Tangenziale per visualizzare la corrispondente mappa del potere visualizzata e sovrapposta
all'immagine.

Selezionare l'opzione Pupilla per visualizzare e modificare la sagoma della pupilla rilevata. Questo consente di
verificare che la pupilla sia stata correttamente rilevata dal software. Se necessario, cliccando sul pulsante
Definisci pupilla consente di definirla manualmente selezionando punti sul bordo e cliccando con il destro per
completare la selezione.

Selezionare l'opzione Modifica analisi per mostrare i punti di analisi rilevati. Questa opzione visualizza i punti che
il software ha identificato come riflessi di anello e consente all'utente di rimuovere eventuali punti che sono stati
mal identificati (come descritto nella sezione Rimozione degli artefatti dall'analisi (Section 7.11)).

Quando l'ultimo esame catturato è stato rivisto, il pulsante Avanti viene sostituito dal pulsante Fine che, cliccato,
completa la visita. L'ultimo esame salvato viene selezionato automaticamente nel riquadro di Explorer Medmont
Studio.

Topografia composita
Normalmente un singolo esame topografico deriva dati di analisi da una corda di circa 10-11 mm (a seconda del
paziente). La copertura dell'analisi può essere estesa al bordo della sclera catturando un numero di immagini da
diversi angoli dello sguardo del paziente, combinando la topografia in un esame composito. Cliccare sul
pulsante Topografia composita (vedere Selezione del tipo di esame (Section 6.3)) per avviare una procedura
guidata (illustrato qui sotto) ) attraverso il processo di cattura di immagini per combinarle in un singolo esame
composito a copertura estesa.
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Procedura guidata di topografia composita.

Il processo di allineamento è simile a quello per la topografia standard (descritto sopra), che allinea la riflessione
dell'anello centrale sul reticolo verde e la barra rossa di messa a fuoco sulla linea verde. La procedura guidata
guida l'utente attraverso la cattura di cinque immagini (centrale, sguardo in alto, sguardo in basso, a sinistra e a
destra).

Quando cattura i punti dello sguardo al di fuori dell'asse la procedura guidata non passa alla fase seguente e
inizia con gli esami con autocattura finché non rileva la pupilla nella posizione corretta. La procedura guidata
fornisce istruzioni sulla direzione in cui il paziente deve guardare e fornisce un indicatore visivo (come illustrato
qui di seguito) che viene visualizzato finché la pupilla non raggiunge lo scostamento richiesto rispetto all'asse.
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Cattura dell'immagine fuori asse.

Se, per qualche motivo non riesce il rilevamento della pupilla del paziente o se questi non è in grado di muovere
sufficientemente lo sguardo per stimolare l'autocattura, è possibile cliccare manualmente sul pulsante Avanti
per iniziare l'autocattura delle immagini usando la posizione corrente di fissazione.

Revisione delle immagini componenti.

Al completamento della cattura delle cinque immagini, cliccare il pulsante Avanti per rivedere ciascuno degli
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esami catturati. Questa è simile alla schermata di revisione della topografia normale eccetto per il fatto che per
gli esami compositi è anche più importante assicurare un'accurata individuazione della pupilla. L'algoritmo di
registrazione composita utilizza la posizione della pupilla come punto di partenza e quindi la pupilla deve essere
individuata accuratamente in ciascuna immagine.

Il pulsante Salva esami componenti consente di selezionare se devono essere salvati i singoli esami che
compongono l'esame composto (oltre all'esame composito). Il pulsante Ri-cattura consente di tornare alla fase
della cattura per catturare nuovamente la posizione dell'immagine selezionata.

Quando ciascuno degli esami componenti è stato rivisto, cliccare su Avanti per registrare le immagini catturate e
creare un esame composito (vedere qui di seguito).

Revisione del composito.

Cliccare su Fine per salvare l'esame e completarlo.

Video topografia
L'E300 può catturare video con velocità fino a 25 fotogrammi al secondo. Cliccare sul pulsante Video topografia
(vedere Selezione del tipo di esame (Section 6.3)) per avviare la procedura guidata per la cattura di video. Gli
anelli di illuminazione rossi all'interno del cono dell'E300 devono illuminarsi (vedere qui di seguito). Selezionare
la durata massima che si desidera per la cattura e la frequenza di fotogrammi dalle caselle numeriche. L'opzione
Comprimi video riduce enormemente le dimensioni necessarie dell'esame da memorizzare (di circa la metà).
Può tuttavia causare lievi modifiche dell'analisi, se si rivedono le immagini in seguito. Se viene selezionata
l'opzione Analizza automaticamente immagini il video viene automaticamente analizzato al termine della
cattura. Per catture di video di lunga durata potrebbe essere necessario un tempo considerevole. Se si desidera
rimandare l'analisi ad un tempo successivo, deselezionare questa opzione.
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Cattura di video.

Allineare il paziente come descritto in Topografia (Section 6.4) e cliccare quindi sul pulsante Cattura (o premere
la barra spazio) per avviare la cattura del video. Cliccare sul pulsante Stop (o premere nuovamente la barra
spazio) per arrestare la cattura del video prima che sia raggiunta la durata massima. Quando si arresta la cattura
del video (perché è stata raggiunta la durata massima o perché è stato cliccato il pulsante Stop), la procedura
guidata analizza automaticamente il video (se è selezionata l'opzione Analizza automaticamente) e passa alla
schermata di Revisione video (vedere Revisione video).

Il video può essere riprodotto usando i comandi per la riproduzione nella finestra Revisione video. La finestra
Revisione fornisce opzioni per selezionare la sovrapposizione della mappa cromatica visualizzata.
Deselezionare l'opzione Mappa cromatica per visualizzare il video semplicemente, senza sovrimpressione.
Cliccare sul pulsante Fine per salvare il video e completare l'esame.
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Revisione video.

Analisi del film lacrimale
Il software comprende la possibilità di catturare automaticamente una sequenza di esami per analizzare la
qualità e la dinamica della superficie del film lacrimale. Cliccare sul pulsante Analisi del film lacrimale (vedere
Selezione del tipo di esame (Section 6.3) per avviare la procedura guidata per l'analisi del film lacrimale. Devono
illuminarsi gli anelli di illuminazione all'interno dell'E300(come illustrato qui di seguito).

Allineare il paziente come indicato in Topografia (Section 6.3). Al termine dell'allineamento la procedura guidata
visualizza un messaggio per dire al paziente di battere le ciglia due volte in rapida successione. La procedura
guidata rileva automaticamente il battito di ciglia e inizia a catturare dati ogni 0,25 secondi. Durante la cattura
viene visualizzata un'anteprima in diretta della qualità della superficie del film lacrimale. La cattura si arresta
automaticamente quando la durata massima specificata viene raggiunta o quando il paziente batte nuovamente
le ciglia.
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Cattura del film lacrimale.

Al completamento della cattura il procedimento guidato analizza automaticamente le immagini catturate e
visualizza la schermata di Revisione del film lacrimale (vedere qui di seguito). La finestra Qualità della superficie
del film lacrimale consente la riproduzione e la pausa del video mediante i controlli del video stesso. La finestra
del Tempo di rottura del film lacrimale visualizza il tempo (misurato dal battito di ciglia) finché la qualità della
superficie del film lacrimale (tear film surface quality, TFSQ) in una data area non raggiunge un livello di soglia
predefinito. Questo serve per capire la dinamica di come progredisce la dinamica della scomposizione del film
lacrimale sulle aree dell'occhio.

Il grafico dell'Area TFSQ mostra la percentuale dell'occhio con la zona centrale di 7 mm che ha raggiunto un
livello soglia di TFSQ predefinito. Il software può calcolare automaticamente e visualizzare un tempo di rottura
del film lacrimale (Tear Film Break Up Time, TBUT) analizzando quando il valore di quest'area TFSQ raggiunge la
soglia predefinita. È possibile personalizzare interamente i valori predefiniti di soglia mediante il meccanismo
degli Attributi descritto nel manuale d'uso Medmont Studio.

Il punto corrispondente al fotogramma corrente del video nella finestra della Qualità della superficie del film
lacrimale viene evidenziato nel grafico dell'Area della TFSQ. Cliccando su un punto del grafico dell'Area della
TFSQ la visualizzazione del video passa automaticamente al fotogramma corrispondente.
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Revisione del film lacrimale.

Cliccare sul pulsante Avanti per inserire osservazioni e aggiungere categorie all'esame. Cliccare quindi su Fine
per salvare e completare l'esame.
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Analisi e visualizzazione dei risultati dell'esame
Il software E300 fornisce una varietà di modi in cui visualizzare i risultati dell'esame. La modalità di
Visualizzazione dell'esame comanda la visualizzazione degli esami selezionati (vedere Impostazione della
modalità di visualizzazione dell'esame (Section 7.2) ). Per ciascuna di queste modalità è possibile impostare
il tipo di dati da visualizzare

(vedere le sezioni Modifica delle impostazioni di visualizzazione (Section 7.3) e Configurazione della scala
cromatica (Section 7.4)).

Selezione dei risultati dell'esame
Il primo passo nella visualizzazione dei risultati d'esame consiste nella selezione dell'esame o degli esami da
visualizzare. Per selezionare un esame per un particolare paziente, cliccare sull'icona dell'esame o sulla data
nel riquadro di Explorer di Medmont Studio. Per selezionare più esami tenere premuto il tasto Ctrl mentre si
clicca sulle icone.

Il software E300 supporta i seguenti tipi di esame:

Esame – un esame che comprende una singola immagine topografica catturata vedere Topografia
(Section 6.4))

Esame composito – un esame creato combinando la topografia di diverse immagini catturate
(vedere Topografia composita (Section 6.5)).

Esame dell'occhio idealizzato – un esame creato in base alle proprietà topografiche idealizzate di un
altro esame (Creazione di un occhio idealizzato (Section 7.9)).

Sequenza di esami – una sequenza d'immagini con ciascuna immagine analizzata per ottenere dati
topografici completi in 3D (vedere Video topografia (Section 6.6)).

Sequenza di esami del film lacrimale – una sequenza di immagini di cui viene analizzata unicamente
la qualità della superficie del film lacrimale di ciascuna immagine (vedere Analisi del film lacrimale

(Section 6.7)).

Impostazione della Visualizzazione dell'esame
La Visualizzazione attiva controlla le modalità di visualizzazione degli Esami dei pazienti. Si seleziona la
visualizzazione attiva andando a Visualizza > Visualizzazione attiva sulla barra multifunzione. Le visualizzazioni
disponibili dipendono dal tipo di esame.
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Possibili visualizzazione di esami dell'E300.

Visualizzazione dettagli
 Visualizza informazioni testuali sull'esame selezionato (come illustrato qui di seguito)). Consente al medico

di aggiungere osservazioni e, se un esame è stato attribuito al paziente sbagliato, di cambiare il paziente
dell'esame (vedere Modifica dei dettagli dell'esame (Section 9.1)).

Visualizzazione dettagli esame

Visualizzazione dell'immagine

 Visualizza fino a quattro diversi esami selezionati con lo stesso tipo di mappa (vedere Tipo di mappa

(Section 7.3)e Configurazione della scala (Section 7.4)). Selezionare più esami prima tenendo premuto il tasto
Ctrl quindi cliccando con il tasto sinistro del mouse sugli esami del soggetto. Utilizzare questa modalità di per
visualizzare a schermo intero immagini di mappe cromatiche di un singolo esame o immagini di più esami.
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Visualizzazione dell'immagine

Visualizzazione dell'immagine (Sequenze di esami)

 La Visualizzazione dell'immagine per le Sequenze di esami e le Sequenze di esami del film lacrimale è simile

a quanto sopra con alcune caratteristiche aggiuntive (vedere l'immagine qui di seguito). Fra queste vi sono:

· Un grafico personalizzabile di valori di attributi nel riquadro inferiore (vedere Scheda Grafico vs Tempo (Section
7.3)).

· Comandi di riproduzione video:

 Riproduci – visualizza in sequenza ciascuna immagine della sequenza (a iniziare da quella corrente) quindi
resta in attesa all'inizio della sequenza.

 Riproduzione continua – visualizza in modo sequenziale ciascuna immagine (a iniziare da quella corrente) a
ciclo continuo.

 Pausa – pausa nella riproduzione della sequenza.

 Inizio – visualizza la prima immagine della sequenza.

 Indietro – visualizza l'immagine precedente della sequenza.

 Avanti– visualizza l'immagine seguente della sequenza.

 Fine – visualizza l'ultima immagine della sequenza.

 Velocità – modifica la velocità di riproduzione.

· Schede Dati video e Dati esame nel riquadro a destra. La scheda con i Dati esame visualizza gli attributi e i dati
per l'immagine corrente con la sequenza di esami. La scheda dei Dati video visualizza attributi che vengono
calcolati per ogni esame all'interno della sequenza.
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· La capacità di visualizzare e aggiungere annotazioni per la video sequenza o per il singolo esame della
sequenza (utilizzando i comandi della barra multifunzione Visualizza > Opzioni)

Visualizzazione dell'immagine - Sequenza di esami del film lacrimale

Combinazione Vista
 Visualizza quattro distinte sotto visualizzazioni dell'esame selezionato (come illustrato qui di seguito).

Questa veduta non è valida per le Sequenze di esami. Il Tipo di mappa e le impostazioni di ciascuna sotto
visualizzazione possono essere configurate indipendentemente. Le barre multifunzione Visualizza e Annota
mostrano le opzioni per la sotto visualizzazione corrente selezionata. Selezionare la sotto visualizzazione
cliccando all'interno di essa o sul titolo. La barra del titolo della sotto visualizzazione selezionata appare
evidenziata in colore diverso.
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Combinazione Vista

Visualizzazione confronto

 Questa visualizzazione mostra due esami selezionati e la differenza tra di loro (vedere qui di seguito).

Questa veduta non è valida per le Sequenze di esami. Il Tipo di mappa e le impostazioni della Sotto
visualizzazione della differenza (a destra) e delle Sotto visualizzazioni dell'esame (a sinistra) possono essere
configurate separatamente. Selezionare la sotto visualizzazione cliccando all'interno di essa o sul titolo. La barra
del titolo della sotto visualizzazione selezionata appare evidenziata in colore diverso.

Usare questa visualizzazione per osservare le modifiche nel tempo e gli schemi di guarigione.
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Visualizzazione confronto.

Visualizzazione regressione (Sequenze di esami)

 Questa visualizzazione mostra grafici di valori di attributi di ciascun esame all'interno di una Sequenza di

esami o di una Sequenza di esami di film lacrimale (vedere qui di seguito). I grafici visualizzati possono essere
interamente personalizzati utilizzando le opzioni della barra multifunzione Visualizza. Queste opzioni sono simili
alle impostazioni di Visualizzazione delle regressioni del paziente descritte nel dettaglio nel manuale d'uso
Medmont Studio.
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Visualizzazione regressione - Sequenza di esami del film lacrimale.

Visualizzazione anteprima (Sequenze di esami)

 Questa visualizzazione mostra un'immagine di anteprima di ciascun esame in una sequenza di Sequenze di

esami o di una Sequenza di esami di film lacrimale in ordine temporale (vedere qui di seguito). Le immagini di
anteprima possono essere ampliate fino a riempire la finestra. Questa visualizzazione è utile per avere una
panoramica delle modifiche che avvengono durante una Sequenza di esami video.

Visualizzazione anteprima - Sequenza di esami del film lacrimale.

Modifica delle impostazioni di visualizzazione
È possibile personalizzare le informazioni visualizzate per ciascuna visualizzazione grafica (vedere
Impostazione della visualizzazione dell'esame (Section 7.2)). Quando viene selezionato un esame, appare la
scheda della barra multifunzione Schermo, che consente di impostare il Tipo di mappa e altre opzioni per la
visualizzazione o la sotto visualizzazione selezionate.

Scheda della barra multifunzione della Visualizzazione esame.
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Queste opzioni sono valide per l'immagine quando questa viene modificata e sono visibili immediatamente. Le
visualizzazioni disponibili dipendono dal tipo di esame. Per ripristinare i valori predefiniti per la visualizzazione
corrente è possibile cliccare sul pulsante Visualizza > Predefiniti > Ripristina .

Tipi di mappa
Il Tipo di mappa controlla il tipo di dati visualizzati per un esame. I tipi visualizzati nell'elenco che segue sono
selezionati dal riquadro a discesa sulla scheda della barra multifunzione Visualizza. In ciascun caso le immagini
sono dello stesso esame

Mappa della curvatura assiale

Visualizza la curvatura della superficie
in mm rispetto all'asse del
cheratoscopio.

Mappa del potere assiale

Visualizza il potere parassiale della
superficie in diottrie rispetto all'asse del
cheratoscopio.

Mappa del potere tangenziale

Visualizza il potere parassiale locale
della superficie in diottrie.
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Mappa dell'elevazione

Visualizza la distanza da una sfera di
best fit specificata alla superficie in
micron. I valori positivi indicano che la
superficie è al di sopra della sfera di
best fit.

Mappa dell'altezza

Visualizza la distanza in micron lungo
l'asse dall'apice dell'occhio alla
superficie.

Mappa dell'altezza - Zernike Fit

Una scomposizione dei dati di altezza
per quanto riguarda i componenti
Zernike Questi possono essere aggiunti
o rimossi dalla visualizzazione
selezionando il pulsante Impostazione
dati... al di sotto dell'elenco a discesa
Mappa.

Mappa dell'altezza - Residuo
Zernike

Una scomposizione dei dati di altezza
per quanto riguarda i componenti
Zernike Questi possono essere aggiunti
o rimossi dalla visualizzazione
selezionando il pulsante Visualizza >
Tipo di mappa > Impostazione dati... al
di sotto dell'elenco a discesa Mappa.
Selezionando Mostra residuo si
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visualizza il Residuo Zernike. Questo
misura l'errore di adattamento
dell'altezza utilizzando le funzioni
Zernike:

Residuo = Altezza Zernike – Altezza

Mappa degli errori dei raggi

La deviazione sul piano dell'immagine
tra il punto focale e un raggio da un
oggetto distante sull'asse rifratto
attraverso la cornea.

Mappa del potere rifrattivo

Visualizza il potere rifrattivo reale della
superficie in diottrie.

Mappa della curvatura tangenziale

Visualizza la curvatura locale della
superficie in diottrie.
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Mappa degli errori del fronte
dell'onda

La differenza della lunghezza del
percorso ottico di un raggio da un
oggetto distante sull'asse rifratto
attraverso la cornea e il raggio
principale (che passa attraverso il
centro della cornea) rispetto a un fronte
d'onda sferico ideale all'interno
dell'occhio, diviso per 550 nm (la
lunghezza presunta dell'onda del raggio
luminoso).

Mappa dell'errore del fronte
dell'onda - Zernike Fit

È una scomposizione dei dati del fronte
dell'onda per quanto riguarda i
componenti Zernike. I singoli
componenti Zernike possono essere
aggiunti o rimossi dalla visualizzazione
selezionando il pulsante Visualizza >
Tipo di mappa > Impostazione dati... al
di sotto dell'elenco a discesa Mappa.
Selezionando Mostra residuo visualizza
il Residuo Zernike. Questo misura
l'errore di adattamento dei dati di errore
del fronte d'onda utilizzando le funzioni
Zernike:

Residuo = Risultato Zernike – Errore
calcolato del fronte d'onda

Qualità del film lacrimale

Visualizza una misura della qualità del
film lacrimale sulla superficie
dell'occhio. La rottura del film lacrimale
provoca una grande deviazione
standard nelle ampiezze locali delle
mire riflesse e un valore più grande
della Qualità del film lacrimale di quel
punto.
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Rottura del film lacrimale
(Sequenze di esami)

Questo tipo di mappa è disponibile
unicamente per le Sequenze di esami o
le Sequenza di esami di film lacrimale. Il
valore di ciascun punto sulla mappa
viene calcolato a partire dal tempo per il
TFSQ misurato a quel punto per
raggiungere un valore di soglia
predefinito corrispondente alla rottura
del film lacrimale.

Visualizzazione dati
I dati possono essere visualizzati sia come piano bidimensionale come sopra sia come immagine
tridimensionale. Queste visualizzazioni sono selezionate cliccando sul pulsante appropriato:

 Planare – bidimensionale

 Prospettiva – tridimensionale

Un esame tridimensionale viene visualizzato senza l'immagine dell'occhio. Un esempio per la stessa immagine
usata in precedenza viene illustrato qui di seguito.

Una Prospettiva o una visualizzazione tridimensionale dell'esame.

Quando viene selezionata la visione Prospettica, è attivata la casella di selezione Visualizza > Impostazioni >
Rappresentazione prospettica che consente l'ingrandimento della rappresentazione prospettica verticale
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(vedere le sezioniRappresentazione prospettica e Convenzioni del software). (Section 2.4)

Per le modalità di Visualizzazione mappa e Visualizzazione confronto il gruppo della barra multifunzione
Visualizza > Tipo di mappa (illustrato qui di seguito) fornisce un mezzo rapido di modifica della mappa e del tipo
di visualizzazione.

Per la modalità di Visualizzazione combinazione (Section 7.2) è possibile selezionare un tipo di mappa e una
visualizzazione dati diversi per ciascuna delle quattro aree di visualizzazione. Ciascuna mappa può essere
selezionata per le modifiche cliccando con il tasto sinistro sulla barra del titolo della visualizzazione dell'esame
(questo contiene il nome del Tipo di mappa oggetto di visualizzazione corrente).

Impostazioni di visualizzazione
Il gruppo della barra multifunzione Visualizza > Impostazioni consente di controllare come i vari dati vengono
visualizzati:

Opacità della mappa cromatica

La casella di selezione consente di impostare il livello di trasparenza della mappa cromatica quando viene
visualizzata sull'immagine video grezza. Un valore di 0,0 rende la mappa cromatica trasparente. Un valore di 1,0
rende la mappa cromatica opaca. Questa opzione è valida solo quando l'immagine dell'esame viene visualizzata
dietro la mappa cromatica.

Messa in scala prospettiva

La casella di selezione consente visualizzazioni prospettiche tridimensionali con distorsione potenziata. La
deviazione della superficie dell'occhio dalla sfera di best fit viene moltiplicata dal fattore di dimensionamento e
aggiunta alla superficie originale. Il valore zero produce una “vera” Prospettiva a 3D.

Unità Sim K

Questo consente all'utente di selezionare le unità per le misurazioni standard Flat K e Steep K (oltre che Zoned K)
visualizzate nella scheda Dati e sulla mappa. Le opzioni sono: mm (millimetri), D (diottrie) o Auto K, che
selezionerà automaticamente la migliore unità di misura in base al tipo di mappa scelto.

Unità E

Consente all'utente di selezionare le unità di misurazione per i valori Flat e Steep E visualizzati nella scheda Dati
(a destra della visualizzazione dell'esame).

Questi forniscono modi alternativi di definire l'ellisse di best fit sui meridiani curvi e piatti. Le definizioni che
seguono si basano sulla definizione di un'ellisse come:
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e

Questa è la definizione matematica standard dell'eccentricità di un'ellisse e viene calcolata da:

Notare che questo termine e per eccentricità non può distinguere tra occhi oblati e prolati.

p

Questo fattore di forma cerca di superare la limitazione del valore e. Viene definito come:

Usando questo fattore forma, è possibile descriverlo con p = 1, un'ellisse prolata ha un valore p inferiore 1, e
un'ellisse oblata ha un valore p superiore a 1.

Q

Questo fattore di forma può essere usato per indicare quanto una particolare curva si discosta dalla sfericità.
Viene definito come:

Le sfere hanno un valore Q di zero. Le forme prolate hanno valori negativi e forme oblate hanno valori positivi.

e

Questo fattore di forma è simile a Q eccetto che le forme prolate hanno valori positivi e le forme oblate hanno
valori negativi. Viene definito come:

Note sui fattori Forma: e, e , p e Q

I fattori forma sono utili nella parziale quantificazione aspetti della forma dell'occhio. Essi derivano tutti da
un'ellisse che si avvicina ad una sezione trasversale dell'occhio, normalmente l'asse curvo o piatto.
L'applicabilità e l'uso di questi termini sono particolarmente ben spiegati nell'articolo “Corneal Asphericity: The
e’s, p’s and Q’s of Corneal Shape” di Swarbrick, H. in Refractive Eyecare for Opthalmogologists, Dicembre 2004.

Com'è approssimata l'ellisse?

Medmont calcola la singola ellisse che dà la stessa curvatura assiale a una corda specificata e una curvatura
specificata come l'occhio reale. In pratica, questo metodo offre letture di fattori forma ripetibili e affidabili.

Un metodo alternativo usa l'altezza invece della curvatura assiale, ma è più sensibile al rumore, per cui meno
ripetibile e meno affidabile.

È possibile ricostruire i dati dell'altezza a partire dai fattori forma?

Mentre l'ellisse originale può essere ricostruita matematicamente con questi parametri, le informazioni
sull'altezza così ottenute descrivono un'approssimazione, piuttosto che l'occhio reale.

Una migliore alternativa è l'uso dei dati dell'altezza ottenuti direttamente dalla visualizzazione di Altezza.

Grafico

2

2
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Questo pulsante è disponibile unicamente per le Sequenze di esami e le Sequenza di esami di film lacrimale.
Consente di configurare il grafico visualizzato nel riquadro in fondo alla Visualizzazione immagine. Per maggiori
dettagli fare riferimento alla sezione Scheda Grafico vs Tempo.

Opzioni di visualizzazione
Il gruppo della barra multifunzione Visualizza > Opzioni consente dis/attivare la visualizzazione di determinate
funzioni:

Immagine

Dis/attiva la visualizzazione dell'immagine video. La mappa cromatica viene visualizzata in trasparenza
sull'immagine. È possibile impostarne il livello di trasparenza con la casella di selezione Visualizza > Opzioni >
Opacità della mappa cromatica (vedere la sezione Mappa cromatica).

Mappa cromatica

Dis/attiva la visualizzazione dei dati mappati a colori. La disattivazione della mappa cromatica consente di
esaminare l'immagine grezza.

Le caselle di spunta di Immagine e di Mappa cromatica sono opzioni che si escludono a vicenda. Disabilitata
una non è possibile disabilitare l'altra.

Dati numerici

Dis/attiva la visualizzazione di dati numerici di punti specifici su ciascun raggio di 30 gradi. I dati visualizzati di
ciascun punto dipendono dal tipo di mappa scelto.

Reticolo cartesiano

Dis/attiva la visualizzazione di una griglia rettangolare di un millimetro, centrata sugli assi del cheratoscopio,
sovrapposta alla mappa cromatica.

Reticolo polare

Dis/attiva la visualizzazione di un anello di riferimento polare, centrato sull'asse del cheratoscopio, sovrapposto
alla mappa cromatica.

Assi cheratometrici

Dis/attiva la visualizzazione degli assi cheratometrici sulla mappa. L'asse curvo viene calcolato come il raggio
che possiede il potere medio assiale più alto mentre l'asse piatto viene impostato sempre a 90 gradi dall'asse
curvo.

Annotazioni

Dis/attiva la visualizzazione di eventuali annotazioni aggiunte all'esame (compreso il profilo della pupilla).
Questa opzione non è valida per le Sequenze di esami. Fare riferimento alle opzioni Annotazioni sull'esame e
Annotazioni sul video qui di seguito per controllare le annotazioni per Sequenze di esami.

Annotazioni sull'esame

Questa opzione è disponibile unicamente per le Sequenze di esami o le Sequenza di esami di film lacrimale. Se
selezionate, vengono visualizzate le annotazioni associate a singoli esami in una sequenza e i comandi della
barra multifunzione Annota consentono di aggiungere annotazioni e attributi all'esame della visualizzazione
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corrente della sequenza. Selezionando questa opzione si deseleziona automaticamente l'opzione delle
Annotazioni sul video (descritta qui di seguito).

Annotazioni sul video

Questa opzione è disponibile unicamente per le Sequenze di esami o le Sequenza di esami di film lacrimale. Se
selezionate, vengono visualizzate le annotazioni associate all'intera sequenza e i comandi della barra
multifunzione Annota consentono di aggiungere annotazioni e attributi all'esame dell'intera sequenza. Questo è
utile se si desidera annotare qualcosa che è valido per ciascun esame all'interno della sequenza. Selezionando
questa opzione si deseleziona automaticamente l'opzione delle Annotazioni sull'esame (descritta qui di seguito).

Lettura

Visualizza un segno di lettura (una croce bianca) sulla mappa cromatica. La posizione del marchio di lettura si
riferisce all'asse del cheratoscopio e i valori dei dati in quella posizione vengono visualizzati nell'angolo in basso
a destra dell'immagine. I valori presentati si riferiscono al Tipo corrente di mappa selezionata (vedere la sezione
Tipo di mappa). Cliccando e trascinando con il pulsante sinistro del mouse si sposta il segno della lettura
aggiornando questa in tempo reale.

Visualizza schede riquadri
I riquadri con schede sono al fondo e a destra della Visualizzazione esami per visualizzare ulteriori informazioni
sull'esame. Questi riquadri possono essere allargati cliccando sul separatore tra di essi e la visualizzazione
principale e trascinandolo. I pannelli possono essere anche nascosti completamente utilizzando la barra
multifunzione Visualizza > Riquadro. Il contenuto delle schede viene descritto qui di seguito:

Scheda Dati

La scheda dati visualizza attributi predefiniti e personalizzati per l'esame nel riquadro a destra della
visualizzazione. I seguenti attributi predefiniti sono sempre visualizzati:

· Flat K/Steep K – visualizza il potere cheratometrico simulato e l'angolo tra l'asse piatto e quello curvo
dell'occhio. Le unità di visualizzazione (diottrie o mm) vengono controllate dall'opzione Unità Sim K nella barra
multifunzione Visualizza > Impostazioni. Cliccando sugli attributi Steep/Curvo o Flat/Piatto si imposta
l'indicatore di sezione (se visualizzato) sull'angolo corrispondente.

· Delta K – visualizza la differenza tra i valori K piatto e curvo. Le unità di visualizzazione (diottrie o mm) vengono
controllate dall'opzione Unità Sim K nella barra multifunzione Visualizza > Impostazioni.

· E piatto/E curvo E – Visualizza i fattori della forma ellittica per l'occhio insieme agli assi piatto e curvo. Le unità
di visualizzazione vengono controllate dall'opzione Unità E nella barra multifunzione Visualizza > Impostazioni.

Anche i seguenti attributi standard vengono visualizzati per default:

· Indice IS – è la misura della differenza tra la il potere medio inferiore e superiore dell'occhio.

· Indice di asimmetria della superficie (corneale) (Surface Asymmetry Index, SAI) – una misura dell'asimmetria
dell'occhio. Aumenta con l'aumentare dell'asimmetria nella distribuzione del potere corneale.

· Indice di regolarità della superficie (corneale) (Surface Regularity Index, SRI) – una misura dell'irregolarità
della superficie. Aumenta con l'aumentare dell'irregolarità corneale centrale.

· HVID – è la misura del diametro orizzontale visibile dell'iride. Per definire questo attributo è necessario definire
manualmente un'iride.
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· TFSQ – la misura della qualità della superficie del film lacrimale. La rottura del film lacrimale provoca una
grande deviazione standard nelle ampiezze locali delle mire riflesse e un valore più grande della Qualità del film
lacrimale di quel punto. L'attributo TFSQ è una media del valore locale qualità della superficie del film lacrimale
dell'intero occhio.

· TFSQ centrale – la misura della qualità della superficie del film lacrimale della zona centrale (corda di 4 mm)
dell'occhio.

Scheda Dati

Per maggiori informazioni sulla gestione e la visualizzazione di attributi fare riferimento al manuale d'uso di
Medmont Studio.

Scheda Dati esame

Per le Sequenze di esami la Scheda dati (descritta in precedenza) viene nominata Dati esame (per distinguerla
dalla scheda Dati video) e visualizza gli attributi dell'esame corrente visualizzato nella sequenza.

Scheda Dati video

Per Sequenze di esami viene visualizzata un'ulteriore scheda nel riquadro a destra per visualizzare attributi che
vengono calcolati su tutti gli esami di una sequenza (ad esempio il valore medio del valore di attributo di un
determinato esame).

Scheda Sezione

La scheda Sezione (vedere la scheda Sezione qui di seguito) visualizza un grafico di una slice a 2D attraverso i
dati del riquadro al fondo della visualizzazione. Quando viene selezionata una scheda viene visualizzata sulla
visualizzazione principale della mappa per indicare la posizione della slice di dati che vengono visualizzati. È
possibile spostare questa linea ovunque sulla visualizzazione per esplorare una sezione specifica.

La metà punteggiata dell'indicatore corrisponde alla porzione puntinata di dati della sezione. L'indicatore ha tre
maniglie. Usare il pulsante sinistro del mouse per cliccare e trascinare le maniglie su una nuova posizione.
Ruotare la sezione intorno al suo centro usando le maniglie esterne. Spostare la sezione attraverso l'immagine
usando la maniglia centrale. Mentre le maniglie vengono trascinate, i dati della sezione vengono dinamicamente
aggiornati.
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L'asse verticale del grafico della sezione copre lo stesso range della scala cromatica corrente. Notare che
l'immagine può contenere dati che sono al di fuori della scala cromatica selezionata, con la conseguenza che
parti del grafico della sezione restano tagliate ai bordi della finestra. Se è necessario vedere l'intero grafico,
utilizzare il pulsante Normalizza nel dialogo delle Impostazioni personalizzate della scala cromatica (vedere
(Section 7.4)Scale cromatiche personalizzate).

Scheda Sezione

Cliccare sugli attributi Flat K/Steep K nella Scheda dati per spostare l'indicatore di sezione sull'angolo
corrispondente. Se gli assi cheratometrici sono visualizzati, è possibile anche cliccare su di essi per spostare
l'indicatore di sezione sull'angolo selezionato.

Scheda Grafico vs Tempo

Questa scheda è visualizzata unicamente per Sequenze di esami o Sequenza di esami di film lacrimale. La
scheda (vedere qui di seguito) visualizza un grafico personalizzabile nel riquadro inferiore che può essere
configurato (cliccando sul pulsante delle impostazioni del grafico  per mostrare la modifica di qualunque
valore di attributo di esame nello spazio temporale della sequenza. Il titolo della scheda viene modificato per
riflettere i dati visualizzati sul grafico. Selezionando un punto del grafico si modifica la visualizzazione principale
rispetto all'esame corrispondente all'interno della sequenza.
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Scheda Grafico

Scheda Zoned K

La Scheda Zoned K visualizza valori cheratometrici su 3 zone: 3 mm, 5 mm e 7 mm nel riquadro a destra della
visualizzazione. Ciascuna zona viene singolarmente analizzata per la localizzazione della primaria (la più curva e
la più piatta) e la secondaria (la seconda area più curva e la seconda area più piatta al di fuori di ± 90° dell'angolo
primario di quella zona). Le zone primarie curve e piatte vengono illustrate sulla visualizzazione della mappa
mediante una linea spessa rossa o blu, mentre quelle secondarie curve e piatte appaiono con una linea sottile
rossa o blu (rispettivamente).

Le unità di misura sono specificate dal riquadro a discesa delle unità Sim K sulla scheda Visualizza.
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Scheda Zoned K

Scheda Elevazione

La scheda Elevazione (vedere qui di seguito) viene visualizzata nel riquadro a destra della visualizzazione quando
il tipo di mappa dell'Elevazione viene selezionato mediante la barra multifunzione Visualizza> Tipo di mappa.

Scheda Elevazione
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La scheda Elevazione visualizza le impostazioni che seguono:

· Zona di applicazione – specifica un anello di dati di altezza da usare per l'applicazione.

· Sfera di best fit – la sfera di best fit calcolata sulla zona di applicazione. La sfera di best fit è quella che passa
attraverso la superficie dell'occhio definita dalla zona di applicazione, minimizzando le elevazioni di superficie su
entrambi i lati.

· Sfera di applicazione – il raggio della sfera usato per calcolare i dati di elevazione visualizzati. Questa sfera
viene adattata alla zona di applicazione e viene visualizzata l'elevazione (in micron) dall'occhio alla sfera
adattata.

Cliccando sul pulsante Visualizza > Impostazioni > Dati visualizza il dialogo delle Impostazioni Elevazione che
appare qui di seguito. Questo consente di modificare la Zona di applicazione e la Sfera di applicazione. Per
default, il software utilizza la sfera di best fit quando calcola i dati di elevazione. Tuttavia è possibile forzarla per
calcolare le elevazioni di una sfera del raggio specificato dall'utente deselezionando l'opzione Usa sfera di best
fit. Poter specificare una sfera di applicazione fissa può essere utile quando si visualizzano le differenze di
elevazione per accertarsi che entrambi gli esami usino la stessa elevazione al basale.

La modifica della Zona di applicazione è utile per la visualizzazione di modifiche indotte chirurgicamente o
mediante Orto-K sulla zona centrale dell'occhio. Ad esempio, impostare il raggio interno su 3 mm e l'ampiezza su
1 mm. La sfera sarà adeguata ai dati nella zona con raggio 3-4 mm, che non cambia significativamente prima e
dopo l'intervento chirurgico, fornendo così un basale stabile per il confronto.

Dialogo delle Impostazioni elevazione

Scheda Zernike
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Scheda Zernike

La scheda Zernike visualizza i coefficienti Zernike oggetto della visualizzazione corrente nel riquadro a destra
della visualizzazione. Cliccando sul pulsante Visualizza > Impostazioni > Dati visualizza il dialogo delle
Impostazioni Zernike mostrato qui di seguito.

Dialogo delle Impostazioni Zernike

Questo dialogo consente di selezionare i componenti Zernike che devono essere inclusi nella visualizzazione.

Scheda Osservazioni

La scheda Osservazioni visualizza commenti nel riquadro inferiore della visualizzazione e consente di
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aggiungere o di modificare commenti per l'esame.

Configurazione della scala cromatica
Le scale cromatiche controllano la mappatura dei valori dei dati su colori. Il software consente di selezionare
tra scale di colori predefiniti o di definire e salvare le proprie scale cromatiche.

Le scale cromatiche per la visualizzazione delle differenze tra due esami sono sempre bilanciate a zero circa,
cioè il valore minimo della scala cromatica è il negativo del massimo valore e la differenza zero è sempre lo
stesso colore (verde chiaro).

Scale cromatiche standard
L'E300 fornisce un certo numero di scale cromatiche predefinite per ciascun tipo di mappa.

Tipo di mappa Scale cromatiche predefinite

Potere assiale Potere standard, Potere normalizzato, Scala standard universale, Scala K

Potere tangenziale Potere standard, Potere normalizzato, Scala standard universale, Scala K

Curvatura assiale Curvatura standard, curvatura normalizzata

Curvatura tangenziale Curvatura standard, curvatura normalizzata

Altezza Altezza standard, altezza normalizzata

Potere refrattivo Potere standard, Potere normalizzato, Scala standard universale, Scala K

Elevazione Elevazione standard, Elevazione normalizzata

Errore raggio Errore assoluto

Errore del fronte dell'onda Errore

Qualità del film lacrimale Qualità del film lacrimale

Descrizione della scala cromatica
Le scale cromatiche predefinite più comuni vengono descritte qui di seguito.

Potere standard – Il mappaggio
cromatico standard del Medmont
E300 per i valori del potere rifrattivo
in diottrie a colori. Simile alla scala
USS ma con un range ristretto.
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Potere normalizzato – Una scala
normalizzata per mappare valori di
potere rifrattivo in diottrie su una
scala cromatica usando un
mappaggio lineare in modo che i
limiti superiore e inferiore
corrispondano ai limiti dei dati
nell'immagine.

Scala universale standard
(Universal Standard Scale, USS) –
Un'implementazione della Scala
universale standard per la
topografia corneale proposta da
Smolek, Klyce & Hovis. Mappa a
colori i valori di potere rifrattivo
espressi in diottrie.

Scala K – Una scala alternativa per
mappare a colori valori di potere
rifrattivo espressi in diottrie.

Altre scale cromatiche di base sono:

· Curvatura standard – Mappa a colori i valori di curvatura assiale e tangenziale espressi in mm.

· Elevazione standard - Mappa a colori i valori di elevazione espressi in micron.

· Altezza standard - Mappa a colori i valori di altezza corneale espressi in micron.

· Fluoresceina– Mappa gli spazi nell'applicazione delle lenti a contatto espressi in micron nella scala
cromatica della fluoresceina.

La Scala cromatica corrente viene visualizzata in una didascalia nella parte inferiore sinistra di ciascuna
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visualizzazione di mappa. Le Scale cromatiche alternative possono essere selezionate dal menu a discesa
che appare cliccando sulla didascalia (vedere qui di seguito).

Selezione della Scala cromatica corrente.

Scale cromatiche personalizzate
È possibile personalizzare la scala cromatica per evidenziare un particolare aspetto di un esame. Abbassare
la casella di selezione della Scala cromatica (illustrata qui sopra) e cliccare sulla voce Personalizza...
Apparirà il dialogo delle Impostazioni personalizzate illustrato in Figura 39. Il riquadro di testo Scala
cromatica di base mostra la scala di base del tasto oggetto della selezione corrente e le tre caselle
numeriche mostrano i parametri di quella scala (vedere Convenzioni del manuale (Section 1)).

Dialogo delle Impostazioni personalizzate della scala cromatica.

I pulsanti di opzione consentono di passare tra le versioni Assoluta e Normalizzata della Scala cromatica
corrente. L'impostazione Assoluta visualizza i dati dell'immagine corrente mappati in un range fisso di colori
che definisce la Scala cromatica selezionata. L'impostazione Normalizzata riformula in modo lineare la Scala
cromatica corrente in modo che i limiti superiore e inferiore corrispondano ai limiti dei dati dell'immagine
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(vedere qui di seguito)

Scala cromatica Normalizzata vs Assoluta.

Scale cromatiche di differenza
Ci sono quattro scale cromatiche di differenza predefinite:

· Differenza del potere standard – Mappa a colori le differenze in diottrie di potere assiale, tangenziale e
rifrattivo.

· Differenza della curvatura standard – Mappa a colori i valori in mm di curvatura assiale e tangenziale.

· Differenza dell'altezza standard - Mappa a colori le differenze in micron di elevazione.

· Differenza di altezza normalizzata – Mappa le differenze di altezza in micrometri in una scala cromatica
lineare utilizzando un massimo e un minimo corrispondenti ai dati che vengono mappati.

Il tipo corrente della Scala cromatica di differenza viene visualizzato in fondo a sinistra della visualizzazione
della mappa di Differenza, simile ad una visualizzazione di una mappa standard (il dialogo delle Impostazioni
personalizzate è lo stesso illustrato nel dialogo Dialogo impostazioni personalizzate scala cromatica). Per
quanto riguarda la visualizzazione delle differenze il risultato della normalizzazione della scala cromatica
sarà una modifica più marcata poiché le differenze hanno normalmente un range più limitato.

Visualizzazione dei Dettagli dell'analisi
Il dialogo dei Dettagli analisi fornisce letture numeriche di vari parametri di analisi a un meridiano e a una corda
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specifici per l'esame o gli esami oggetto della selezione corrente. Notare che è possibile selezionare più di un
esame da analizzare.

Cliccare sul pulsante Analisi > Mostra > Dettagli  per visualizzare il dialogo Dettagli analisi (illustrato qui

sotto). Questo visualizza l'altezza corneale, il fattore di forma e la curvatura apicale alla corda e al meridiano
selezionati. I pulsanti Curvo e Piatto impostano il meridiano rispettivamente sull'asse curvo e piatto.

Dialogo dei Dettagli analisi.

I dati tabulati mostrano i valori dell'esame selezionato in quel momento. Vengono anche date le misure
statistiche di deviazione media e standard.

La sezione e gli indicatori di lettura di esami visualizzati sono collegati al dispositivo di scorrimento dei Meridiani
e delle Corde per fornire feedback visivo delle posizioni delle misurazioni. Ciò significa che se è visualizzato lo
strumento della Sezione, cliccando e trascinando il dispositivo di scorrimento del Meridiano si farà ruotare la
linea indicatrice della Sezione sulla visualizzazione della Mappa su una corrispondente posizione angolare, con
la visualizzazione dell'attributo che riflette i dati sotto la croce bianca del punto dati. Allo stesso modo, cliccando
e trascinando il dispositivo di scorrimento della Corda, la croce si sposterà lungo la linea indicatrice della
Sezione. In alternativa, con questo dialogo visualizzato, trascinando la linea indicatrice delle Sezione in cerchio, i
dispositivi di scorrimento del dialogo si sposteranno di conseguenza. La croce del punto dati verrà visualizzata
anche se lo strumento della Sezione non lo è.

È possibile usare la barra di scorrimento inferiore per scorrere fino agli attributi tabulati, ma il dialogo stesso può
essere ridimensionato per visualizzare un numero maggiore o minore di dati tabulati. Per prima cosa, passare il
cursore su un bordo del dialogo. Quando diventa una freccia a due punte, cliccare e trascinare il bordo quanto
basta. È anche possibile cliccare e trascinare un divisore di colonne nella riga Esame per modificare l'ampiezza
della colonna.

La colonna dell'Altezza media ponderata visualizza la media ponderata dell'altezza corneale su entrambe le
estremità della corda specificata. La pesatura è pensata per correggere l'inclinazione corneale - questo consente
di usare il valore in software di terzi che ipotizzano un modello oculare simmetrico.
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Il pulsante Esporta produce un file separato da virgola (.CSV) leggibile dalla maggior parte dei software basati su
foglio di calcolo.

Filtri esame
I filtri degli esami consentono di limitare gli esami mostrati nel riquadro di Explorer. Selezionare la scheda
degli esami sulla parte inferiore del riquadro di Explorer e selezionare la voce Filtro come indicato qui di
seguito.

Selezione di filtri degli esami dell'E300.

Questo visualizza il dialogo illustrato qui di seguito e mostra i molti criteri che possono essere utilizzati per il
filtraggio degli esami. È anche possibile definire i propri criteri di selezione nella scheda filtro Avanzato.

Dialogo di selezione dei filtri degli esami dell'E300.
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Ordinamento degli esami dell'E300
Gli esami eseguiti con l'E300, visualizzati nel riquadro Explorer possono essere ordinati da qualsiasi intestazione,
se è attiva la scheda degli esami. Cliccare sull'intestazione di qualsiasi colonna e la visualizzazione mostrerà gli
esami ordinati secondo le voci di quella colonna. Cliccare nuovamente per invertire l'ordine. Qui di seguito viene
illustrato un esempio di ordinamento degli esami per età del paziente.

Esami eseguiti con l'E300 e ordinati per Età.

Creazione di un esame composito
La funzione Crea occhio composito  consente di combinare diversi esami esistenti eseguiti con l'E300

per lo stesso paziente in un singolo esame composito. Questo può essere utile per estendere la copertura
dell'E300, combinando diversi esami fuori asse (sinistra/destra/su/giù) con un esame centrale per avere un
area di copertura analizzata massima. Può anche essere usato per migliorare la precisione dello strumento e
per minimizzare gli effetti transitori della pellicola lacrimale, fornendo un esame che è la media di diversi
esami.

Selezionare gli esami che si desidera combinare. Assicurarsi che la pupilla sia stata rilevata correttamente in
ciascun esame. Se necessario, ridefinire la pupilla utilizzando il pulsante Annota > Aggiungi attributo >
Pupilla. Cliccare sul pulsante Analisi > Crea > Occhio composito. Il software allinea gli assi di ciascuno degli
esami selezionati con l'esame più centrale (l'esame con la pupilla più vicina agli assi degli strumenti) e crea
un esame composito, combinando i dati di esame allineati.

Creazione di un occhio idealizzato
La funzione Crea un occhio ideale  consente di creare una superficie ellissoidale torica simmetrica

idealizzata in base ai valori dell'esame e degli esami oggetto della selezione corrente. Ciò può essere utile se
si applicano lenti a contatto con disegni che si basano su modelli ellissoidali simmetrici dell'occhio. Questo
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crea un nuovo esame che consente anche di confrontare la superficie reale con la superficie torico-
ellissoidale di best fit per la visualizzazione di difetti visivi di ordine superiore.

Selezionare gli esami su cui si desidera basare l'occhio idealizzato, cliccare sul pulsante Analisi > Crea >
Occhio ideale . Il software calcola gli angoli medi curvi e piatti degli esami selezionati e crea una superficie
torico-ellissoidale in base ai valori di altezza medi a una data corda lungo questo asse. La corda usata è
quella impostata per la misurazione dei fattori di forma nel dialogo delle Opzioni dell'E300. Notare che, a
differenza della funzione Occhio composito, gli esami selezionati non sono allineati a un asse comune prima
che venga stabilita la media. La funzione Occhio ideale deve quindi essere usata unicamente per un singolo
esame o per esami in cui la pupilla è allineata.

Aggiunta e modifica di annotazioni
È possibile aggiungere annotazioni grafiche all'esame selezionato usando gli strumenti della scheda Annota.
Il manuale d'uso del Medmont Studio offre una guida dettagliata sull'aggiunta e la modifica di annotazioni.

Annotazioni sugli attributi della pupilla e dell'iride
Il sistema cerca automaticamente di rilevare la pupilla e di creare l'annotazione di un attributo che
corrisponde ad essa. Ciò è visibile come un contorno nero (rosa, se selezionato) se viene spuntata la casella
Visualizza > Opzioni > Annotazioni (vedere la Figura 45). È possibile ridefinire la pupilla cliccando sul
pulsante  Annota > Aggiungi attributo > Pupilla. È possibile definire l'iride cliccando sul pulsante 
Annota > Aggiungi attributo > Iride.

L'annotazione sulla pupilla creata automaticamente dal sistema viene bloccata per default per evitare
alterazioni accidentali. Per maggiori informazioni sul meccanismo di blocco per le annotazioni, fare
riferimento al manuale d'uso del Medmont Studio.
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Annotazioni sulla pupilla con il simbolo di blocco.

Rimozione degli artefatti dall'analisi
È possibile rimuovere dalle mappe dell'E300 artefatti nell'analisi dovuti a ombre delle ciglia o ad altre parti non
identificate di anello.

Selezionare un esame E300 dalla visualizzazione ad albero e cliccare sul pulsante Analisi > Punti dati > Modifica
. Se non sono già presenti dati grezzi di analisi, l'esame verrà nuovamente analizzato. Questo visualizzerà

tutti i punti che il software ha identificato come corrispondenti alle riflessioni dell'anello e attiverà lo strumento di
cancellazione:
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Lo strumento di cancellazione

Con il cancellino, cliccare e trascinare su ogni punto che non è stato individuato dal software per selezionarlo e
rimuoverlo. I punti che sono stati selezionati per la rimozione sono visualizzati in nero.

Punti di analisi selezionati

Se si desidera ripristinare un punto selezionato, tenere premuto il tasto Ctrl e cliccare nuovamente su quel punto
con lo strumento di cancellazione.

Per rimuovere i punti selezionati dall'analisi, cliccare sul pulsante  Analisi > Punti dati > Rimuovi

selezionato. Le mappe cromatiche e le statistiche vengono ricalcolate con i punti dell'analisi selezionata esclusi.

Se necessario, è sempre possibile ripristinare l'analisi nella sua forma originaria usando il pulsante Analisi > Dati
> Ripristina analisi.

Stampa dei risultati dell'esame
Selezionare l'esame o gli esami del paziente che si desidera stampare e quindi selezionare la Visualizzazione
(vedere Impostazione della Visualizzazione dell'esame (Section 7.2) e Tipi di mappa (Section 7.3)).
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Selezionare la stampante e le dimensioni della carta da stampa cliccando sul menu File > Stampa e quindi
cliccando sul pulsante Impostazioni.

Cliccare sul menu File > Stampa rapida per stampare immediatamente gli esami visualizzati o in alternativa
selezionare Anteprima di stampa per aggiustare titoli e margini e visualizzare il risultati prima di stampare (per
maggiori dettagli consultare la documentazione Medmont Studio).

La stampa da una stampante a colori fornisce una breve sintesi dell'esame (illustrato qui sotto).

Anteprima di stampa standard di un esame

Esportazione delle analisi grezze
Il software dell'E300 fornisce la possibilità di depositare dati topografici grezzi dell'esame selezionato in un
gruppo di file di testo. Questi dati possono poi essere importati e manipolati da un software o da strumenti
esterni.

Notare che questo esporta i dati grezzi di analisi (senza nessun ricampionamento o calcolo di attributi o altre
proprietà di analisi). Il meccanismo alternativo File > Esporta può esportare dati analitici di livello più alto in
un singolo file XML ed è più adatto alla maggior parte delle attività.

Selezionare prima l'esame da esportare. Cliccare quindi sul pulsante Analisi > Dati > Esporta grezzi .

Specificare il nome della “radice” e la posizione del file da creare. Normalmente il nome del file si basa sul
nome del paziente, ad esempio “MarioBianchi”. Vengono creati i seguenti file:

Filename.axl – dati della curvatura assiale (in mm)

Filename.tgl – dati della curvatura tangenziale (in mm)

Filename.hgt – dati dell'altezza corneale (in mm)
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Filename.dst – dati della distanza radiale (in mm)

Filename.slp – dati della curvatura corneale

Ciascuna riga del file contiene i dati per un singolo raggio (centrato sugli assi cheratometrici) con punti dati
per ciascun anello. I dati mancanti sono indicati da valori pari a zero. Ci sono 300 raggi, ciascuno con 32
anelli.
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Applicazione di lenti a contatto
Il software E300 fornisce una visualizzazione simulata di fluoresceina per la valutazione dell'idoneità delle lenti a
contatto RGP ( illustrato qui di seguito). Notare che le lettere T e N indicano l'orientamento Temporale e Nasale
della lente.

La visualizzazione della fluoresceina è una simulazione e deve servire solo come guida per
l'adeguatezza prevista. L'applicazione simulata di lenti maggiore dell'area dati catturata si
basa su dati estrapolati e potrebbe perciò essere meno accurata. Per la conferma dei
risultati della simulazione è necessario sempre eseguire un'applicazione di lenti di prova.

Visualizzazione di fluoresceina simulata

Creazione di una nuova lente a contatto
Prima di procedere con l'applicazione delle lenti è necessaria la cattura di esami per entrambi gli occhi del
paziente (vedere Esecuzioni degli esami (Section 6)).

Selezionare l'Esame del paziente sul riquadro Explorer e cliccare sul pulsante Home > Nuovo esame > Lente

a contatto . Viene visualizzato il dialogo del Modello di lente a contatto illustrato qui Selezione del

modello di lente (Section 8.3).

Limitazione dei modelli disponibili
Se necessario, è possibile restringere il gruppo dei modelli di lente disponibili per adeguarli meglio alla
propria pratica. Cliccare su Produttori nel dialogo Modello di lenti a contatto per visualizzare il dialogo di
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selezione del modello di lente (illustrato qui di seguito). Selezionare o deselezionare i produttori a seconda
del caso.

Dialogo di selezione del modello di Lente a contatto.

Selezione del modello di lente
Il dialogo di Selezione del modello di lente a contatto (illustrato qui di seguito) consente di selezionare il
modello di lente da utilizzare. Quando viene selezionato un nuovo modello dal riquadro di selezione a discesa
i parametri raccomandati per il modello vengono calcolati automaticamente in base alla geometria
dell'occhio. Viene calcolato e visualizzato il modello di fluoresceina simulato.

Il dialogo consente anche di specificare la rifrazione manifesta che il software usa per calcolare la
necessaria potenza delle lenti a contatto. Per una nuova lente questo verrà impostato per default sui valori
correnti di rifrazione per il paziente dal sistema di Gestione paziente.

Il dialogo viene visualizzato quando si crea una nuova lente a contatto. È possibile usarlo anche per

modificare il disegno o la rifrazione di una lente a contatto esistente cliccando sul pulsante  Lente a

contatto > Modello > Modifica della barra multifunzione (o sul pulsante a scelta rapida nella scheda Dati).

Dialogo del modello di lente a contatto
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Modifica del modello di lente
Cliccando sul pulsante  Lente a contatto > Modello > Modifica della barra multifunzione (o il pulsante di

scelta rapida nella scheda Dati) visualizza il dialogo Disegnatore della lente a contatto. Questo viene
visualizzato automaticamente quando si crea una nuova lente a contatto. I parametri vengono visualizzati e
possono essere modificati in questo dialogo a seconda del modello di lente selezionato. Un esempio di una
ACL TriCurve è illustrato qui di seguito. Normalmente i comandi consentono di modificare parametri come il
diametro della lente, il raggio ottico della curva base e i parametri della curva periferica.

Dialogo del disegnatore delle lenti a contatto ACL TriCurve.

Immettere i valori nelle caselle di testo numeriche cliccando i pulsanti di selezione o usando la tastiera
(vedere Convenzioni del software (Section 2.4)).

In qualche modello di lente, la modifica dei valori può causare il ricalcolo degli altri valori per adeguarli. Per
esempio, quando il raggio ottico base viene modificato i parametri della curva perimetrica vengono
normalmente aggiornati in modo automatico. Nel caso dei dialoghi dei modelli di lente, quando questo
avviene i valori generati automaticamente possono essere sovrascritti modificandoli manualmente, ed è
possibile deselezionare l'opzione Autoaggiorna se non si desidera che le curve periferiche siano aggiornate
quando si modifica la curva base o il diametro della lente.
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Cliccare su pulsante Applica per visualizzare il modello di fluoresceina simulato per i nuovi parametri. Il
pulsante Predefiniti ripristina le impostazioni predefinite per i modelli di lente a contatto in base alla
geometria oculare.

Spostamento delle lenti a contatto
La lente a contatto può essere spostata sull'occhio per determinare come varia l'applicazione quando si
sposta. Selezionare la lente a contatto cliccando sul bordo esterno o il punto centrale. Può essere necessario
spostare prima l'indicatore di sezione. Se selezionati, il bordo della lente e il punto centrale vengono
visualizzati in rosa. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse mentre si trascina la lente per spostarla.
Quando si rilascia il pulsante del mouse la lente resta nella posizione corrente e viene generato un nuovo
modello di fluoresceina simulato

Dati delle lenti a contatto
Il software calcola il potere richiesto della lente a contatto combinando l'aggiustamento del vertice e la
rifrazione manifesta con il potere necessario per la correzione della lente del film lacrimale. Se gli assi di
rifrazione non sono allineati agli assi cheratometrici corneali, per combinarli viene usato un calcolo del
cilindro crociato. Il potere necessario viene visualizzato in due forme:

· Potere della lente (Torica) – è la rifrazione totale calcolata (incluso cil.) richiesto per la correzione di
eventuale astigmatismo residuo.

· Potere della lente– è il potere equivalente sferico (in diottrie) e può essere usato per semplificare il modello
della lente quando il residuo di astigmatismo non è grande.

Questi valori e altri parametri del modello della lente vengono visualizzati nella scheda Dati.

Stampa del modello di Lenti a contatto
Selezionare prima la lente o le lenti a contatto da stampare nel riquadro Explorer. Selezionare la stampante e la
misura della carta cliccando il menu File > Stampa, quindi il pulsante Impostazioni. Per stampare
immediatamente usare il menu File > Stampa rapida quindi cliccare su OK. In alternativa, utilizzare il menu File >
Anteprima di stampa per aggiustare titoli, margini e visualizzare il risultato prima di stampare. Una stampa tipica
di fluoresceina viene (illustrata qui di seguito).
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Esempio di stampa di fluoresceina in Anteprima di stampa.
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Gestione di esami e calibrature
Questa sezione descrive le procedure di gestione generale dei vari aspetti del database dell'E300.

Modifica dei dettagli dell'esame
Selezionare la voce Esame paziente nel riquadro di Explorer e selezionare la modalità Visualizzazione dettagli
esame (vedere Impostazione della Visualizzazione dell'esame (Section 7.2)). Il software visualizza i dettagli
dell'Esame paziente (come illustrato qui di seguito).

Inserire o modificare qualunque dettaglio. Eventuali modifiche attivano il pulsante Annulla e Salva. Premere
Salva per salvare le modifiche. Il pulsante Annulla elimina eventuali modifiche.

Dialogo dei Dettagli dell'esame

Trasferire un esame a un paziente diverso
Se accidentalmente si cattura un esame per il paziente sbagliato è possibile trasferirlo ad un altro paziente.
Cliccare sul pulsante Cambia e digitare i dati del paziente giusto. Cliccare su OK per effettuare il
trasferimento.

Modifica della calibratura usata per un esame
Il software imposta la calibratura usata per analizzare un Esame di paziente quando l'Esame viene catturato.
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È possibile modificare questo usando la finestra a discesa Calibratura. Normalmente la sola ragione per farlo
è quando si scopre che lo strumento ha perso la calibratura (vedere Calibratura dell'E300 (Section 10)). Dopo
aver ricalibrato lo strumento selezionare l'Esame paziente che si desidera analizzare nuovamente e
selezionare la nuova calibratura utilizzando la casella a discesa Calibratura. Quando in seguito si
visualizzano gli Esami paziente in modalità Visualizzazione Mappa, Combinazione o Differenza, saranno
visualizzati utilizzando la nuova calibratura.

Categorie
Le Categorie sono parole o frasi definite dall'utente che descrivono la natura dell'esame. È possibile
aggiungere, cancellare e modificare le categorie disponibili (fare riferimento al Manuale d'uso Medmont). Le
Categorie vengono visualizzate in Dettagli, a cui è possibile accedere selezionando Visualizza >
Visualizzazione attiva > Dettagli dal menu della barra multifunzione. Vengono anche visualizzate sotto la
data dell'esame nell'albero del paziente (spazio permettendo).

Cancellazione di esami, lenti a contatto e calibrature
È possibile cancellare esami, lenti a contatto e calibrature ma è necessario tenere a mente quanto segue:

· La cancellazione di un esame cancella anche eventuali simulazioni di lenti a contatto associate.

· Una calibratura che viene usata per l'esame di un paziente non può essere cancellata.

In generale, cancellare le calibrature non è una buona idea.

Selezionare nel riquadro Explorer la voce o le voci da cancellare. Cliccare quindi su Home > Esame >
Cancella.
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Calibratura dell'E300
L'accuratezza e la ripetibilità dei risultati dell'esame dipendono dalla garanzia che l'E300 sia calibrato
correttamente. Lo strumento viene fornito con un oggetto di calibratura che viene calibrato secondo la norma
nazionale.

Manipolare e conservare con cura questo oggetto! Non toccare, graffiare o scalfire la
superficie dell'oggetto, poiché è un articolo ottico delicato.

L'oggetto di calibratura deve essere verificato e ricalibrato ogni due anni come indicato sull'etichetta di
calibratura, da Medmont o da un laboratorio di misurazione certificato. Se si individuano difetti sulla
superficie l'oggetto deve essere sostituito per garantire i migliori risultati di calibratura. La calibratura dello
strumento deve essere verificata:

· dopo l'installazione o lo spostamento dello strumento in un altro luogo;

· ogni mese.

Per calibrare lo strumento installato, navigare fino a Configura > E300 >Installazione strumento. Quindi, dalla
finestra Strumenti dell'E300, cliccare sullo strumento installato e su Calibra per avviare la procedura guidata
di calibratura, che consente di verificare la calibratura corrente e scegliere se ricalibrare lo strumento o meno.
Le sezioni che seguono descrivono le fasi della procedura guidata di calibratura.

Scelta della sorgente video
La prima fase della procedura guidata della calibratura consiste nello specificare il dispositivo utilizzato per
catturare il video dal topografo E300 (vedere qui di seguito). La prima opzione è la Scheda di cattura Leutron
PCI. Scegliere questa se il proprio topografo si collega a una scheda PCI usando un connettore a D piatto e
lungo. La seconda opzione è il Convertitore video USB; scegliere questa se il proprio topografo si connette a
una scatola grigia utilizzando un connettore tondo a 8 pin che quindi si collega al PC con un cavo USB. Se si
sta passando da Leutron a USB, è ora di cambiare il dispositivo della Sorgente video. Farlo richiede una
calibratura completa in fabbrica il cui completamento potrebbe richiedere alcune ore.
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Scelta della sorgente video

Cattura delle immagini di calibratura
La procedura guidata di calibratura cattura cinque immagini separate dell'oggetto di calibratura in diversi
punti, all'interno del range operativo dello strumento (vedere qui di seguito). Essa analizza queste immagini
per misurare l'errore nella calibratura corrente.

Per iniziare, installare lo strumento di calibratura nella mentoniera. Al di sotto della guida superiore sono
presenti una fessura e un foro di 4 mm rivolto verso l'E300. Tenere l'oggetto di calibratura con la sfera rivolta
verso l'E300, e far scorrere la linguetta con il foro filettato in questa fessura dal di sotto. Tenendola in
posizione, inserire la vite di ritenzione con l'impugnatura zigrinata nel foro e avvitarla nella linguetta.
L'allineamento non è importante; stringere unicamente a mano.

Il joystick dell'E300 consente il posizionamento in tre dimensioni. Spostarlo nella direzione desiderata per il
movimento a sinistra e a destra e per avvicinare o allontanare. Ruotare l'impugnatura del joystick per il
movimento in su e in giù, in senso orario per sollevare e in senso antiorario per abbassare.

Posizionare lo strumento per allineare il centro degli anelli alla griglia centrale e alla barra di messa a fuoco al
di sopra del reticolo centrale orizzontale. Quando lo strumento è posizionato correttamente, la procedura
guidata cattura automaticamente l'immagine. Premere il pulsante Avanti e ripetere il processo per catturare
ciascuna delle cinque immagini.
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Cattura delle immagini di calibratura

Verifica della calibratura corrente
Quando le cinque immagini sono state catturate, la procedura guidata calcola l'errore della calibratura
corrente e la visualizza (vedere qui di seguito) La schermata consente di scegliere di ricalibrare lo strumento
o di continuare utilizzando la calibratura corrente. La procedura guidata consiglierà una determinata
sequenza di azioni a seconda del grado di errore della calibratura corrente.
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Verifica della calibratura corrente

Ri-calibratura dello strumento
Se si sceglie di ricalibrare lo strumento la Procedura guidata di ricalibratura eseguirà il relativo processo.
Essa visualizza lo stato corrente della calibratura (illustrato qui di seguito). Se si sceglie l'opzione
Ricalibratura rapida, la calibratura si arresta automaticamente quando il software non è in grado di ridurre
ulteriormente l'errore per un certo numero di cicli consecutivi di calibratura. Se si sceglie l'opzione
Ricalibratura completa, la calibratura porta a termine il numero massimo di cicli di calibratura. La
Ricalibratura completa è normalmente necessaria per strumenti nuovi (viene eseguita in fabbrica) o per
strumenti di cui è stato cambiato il dispositivo di cattura o un altro componente fisico.
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Ri-calibratura dello strumento

La calibratura dell'E300 comprende l'analisi e la regolazione di oltre 80 parametri software per adattarli alle
esatte dimensioni dello strumento. Di conseguenza, a seconda della velocità del PC, per la Ricalibratura
completa possono essere necessarie alcune ore. Una Ricalibratura rapida può essere completata in meno di
un'ora e generalmente sono necessari dai 10 ai 15 minuti. Il processo di calibratura può essere arrestato in
qualsiasi fase e ripreso in seguito.

Al termine della calibratura viene nuovamente visualizzato lo schermo di verifica e il software eventualmente
consiglia ulteriore calibratura, se si rende necessaria a causa di un errore di calibratura.
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Menu e riferimenti iconografici
Il componente software dell'E300 aggiunge i seguenti tipi di icone al riquadro Explorer di Medmont Studio:

 Esame E300 – visualizzato nei nodi del paziente nell'albero e nei riquadri dell'E300.

 Occhio idealizzato – visualizzato nei nodi del paziente nell'albero e nei riquadri dell'E300. Rappresenta una
superficie idealizzata simmetrica torico ellissoidale che deriva da uno o più esami reali.

 Lenti a contatto – Visualizzato sotto Esame paziente o i nodi di Occhio idealizzato del riquadro
dell'Albero.

Voci della scheda Home
Il componente dell'E300 attiva le seguenti voci di menu per la scheda Home di Medmont Studio:

 Topografia corneale– visualizza il dialogo di Selezione esame dell'E300.

 Lente di contatto – crea una nuova Lente di contatto per il paziente selezionato (vedere Applicazione di
lenti (Section 8)).

Configurazione delle voci di scheda
Il componente dell'E300 attiva le seguenti voci di menu per la scheda Configura del Medmont Studio:

 Installazione strumento – apre la finestra degli strumenti dell'E300 che consente di installare, cancellare

e calibrare strumenti dell'E300.

 Calibra strumento – consente di verificare l'accuratezza della calibratura corrente e di ricalibrare se

necessario (vedere Calibratura dell'E300 (Section 10)).

 Impostazioni sistema – Consente di configurare/regolare l'Eccentricità e i Fattori di forma, l'altezza e

gli errori del Fronte d'onda che influenzano i valori dell'attributo.

Visualizzazione voci di scheda
Il componente dell'E300 aggiunge le voci nella scheda Visualizza di Medmont Studio (notare: la scheda
Visualizza è visibile unicamente quando una voce appropriata viene selezionata nel riquadro Explorer).

 Dettagli – visualizza i dettagli per l'Esame dell'E300 selezionato e consente di modificarli (vedere Modifica
dei dettagli dell'esame (Section 9.1)).

 Mappa – visualizza una mappa cromatica del contorno o una mappa prospettica in 3D di un numero di
Esami dell'E300 selezionati fino a quattro (vedere Impostazione della visualizzazione dell'esame (Section
7.2)).

Impostazione della Visualizzazione dell'esame a pagina 40).
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 Confronta – visualizza una mappa del contorno della differenza tra due esami dell'E300 selezionati

(vedere Impostazione della Visualizzazione dell'esame (Section 7.2)).

Voci della scheda Analisi
La scheda Analisi viene aggiunta dal componente dell'E300. Viene visualizzata solo quando si seleziona un
Esame paziente.

 Dettagli – visualizza le letture numeriche per la curvatura apicale, l'altezza sagittale e il fattore forma,

ecc. calcolate ad un meridiano e a un diametro di corda per gli esami dell'E300 selezionati (vedere
Visualizzazione dei dettagli dell'analisi (Section 7.5)).

 Occhio ideale – crea una superficie ellissoidale torica simmetrica idealizzata in base ai valori medi degli
esami oggetto della selezione corrente.

 Occhio composito – usa le informazioni degli esami oggetto della selezione corrente e crea una nuova

mappa utilizzando la copertura combinata degli esami selezionati.

 Ripristina analisi – cancella l'analisi degli esami dell'E300 selezionati. Questo forza il software ad

analizzare nuovamente gli esami .

 Ricalcola attributi – ricalcola gli attributi per gli esami oggetto della selezione corrente. Nelle Sequenze

di esami ciò provoca una nuova valutazione degli attributi di tutti gli esami compresi nella sequenza.

 Esportazione grezza – crea un gruppo di file di testo che contengono dati grezzi di Analisi dell'E300 per

l'esame dell'E300 selezionato (vedere la sezione Esportazione delle analisi grezze (Section 7.13)).

 Modifica– consente di modificare l'esame E300 per evidenziare e rimuovere artefatti.

 Rimuovi selezione – rimuove uno o più punti che sono stati evidenziati come artefatti da rimuovere.

Voci della scheda Visualizza
La scheda Schermo viene aggiunta quando si seleziona una visualizzazione grafica dell'E300 o si prende un
esame dell'E300 (vedere Impostazione della Visualizzazione dell'esame (Section 7.2)).

 Ripristina – ripristina lo zoom e la panoramica alle impostazioni predefinite per la visualizzazione in
corso.

 Ingrandisci – ingrandisce le visualizzazioni.

 Riduci – riduce le visualizzazioni.

 Panoramica sinistra – effettua una panoramica a sinistra delle visualizzazioni.

 Panoramica destra – effettua una panoramica a destra delle visualizzazioni.
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 Panoramica in su – effettua una panoramica verso la parte superiore delle visualizzazioni.

 Panoramica in giù – effettua una panoramica verso la parte inferiore delle visualizzazioni.

 Seleziona – imposta la modalità del cursore delle visualizzazioni per attivare la selezione dell'indicatore di
sezione e della lettura del cursore.

 Panoramica– imposta la modalità del cursore delle visualizzazioni per abilitare la panoramica interattiva
usando il mouse.

 Zoom– imposta la modalità del cursore delle visualizzazioni per abilitare lo zooming utilizzando il mouse.

 Planare – i dati dell'immagine vengono visualizzati come una mappa planare cromatica.

 Prospettica – i dati dell'immagine vengono visualizzati su una mappa cromatica sovrapposta a una
visualizzazione prospettica dell'occhio in 3D.

 Ripristina – ripristina le opzioni della scheda Visualizza alle impostazioni di default.

Tipo di mappa - un riquadro a discesa che consente di selezionare il tipo di dati immagine da visualizzare.

Dati – opzioni di visualizzazione dati quando è stato selezionato Elevazione, Altezza – Zernike Fit o Errore di
Fronte onda: Zernike Fit dall'elenco a discesa del Tipo di mappa.

Opacità della mappa cromatica (%) – imposta il livello di trasparenza della Mappa cromatica.

Rappresentazione prospettica - la casella di selezione consente di visualizzare visualizzazioni prospettiche a
3D con distorsione potenziata.

Grafico – regola le opzioni di visualizzazione del grafico per le Sequenze di esami.

Unità Sim K –consente all'utente di selezionare le unità di misurazione dei dati cheratometrici. Le opzioni
sono: mm (millimetri), D (diottrie) o Auto K, che selezionerà automaticamente la migliore unità di misura in
base al tipo di mappa scelto.

Unità E –consente all'utente di selezionare le unità di misurazione di fattori di forma ellittica.

Immagine – dis/attiva l'immagine video, lasciando solo la mappa cromatica.

Mappa cromatica – dis/attiva la mappa cromatica, lasciando solo l'immagine video grezza.

Dati numerici - dis/attiva la visualizzazione di dati numerici di punti specifici su ciascun raggio di 30 gradi. I
dati visualizzati di ciascun punto dipendono dal tipo di mappa scelto.

Griglia cartesiana - dis/attiva la visualizzazione di una griglia rettangolare di un millimetro, centrata sugli assi
del cheratoscopio, sovrapposta alla mappa cromatica.

Griglia polare - dis/attiva l'anello di riferimento, centrato sull'asse del cheratoscopio, sovrapposto alla mappa
cromatica.

Assi cheratometrici - dis/attiva la visualizzazione degli assi cheratometrici sulla mappa. L'asse curvo viene
calcolato come il raggio che possiede il potere medio assiale più alto mentre l'asse piatto viene impostato
sempre a 90 gradi dall'asse curvo.

Annotazioni – dis/attiva la visualizzazione di Annotazioni per l'esame in corso.
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Annotazioni sull'esame – dis/attiva la visualizzazione di annotazioni su singoli esami di una Sequenza di
esami.

Annotazioni sul video – dis/attiva la visualizzazione di Annotazioni per un'intera Sequenza di esami.

Lettura – Attiva/disattiva la visualizzazione della lettura.

Annota voci di scheda
La scheda Modifica viene aggiunta dal componente dell'E300. Viene visualizzata solo quando si seleziona un
Esame paziente:

 Testo – aggiunge un'annotazione di testo all'immagine.

 Didascalia – aggiunge un'annotazione didascalica all'immagine.

 Righello – crea annotazioni di righello che servono a misurare distanze sull'immagine.

 Cerchio – crea annotazioni a cerchio.

 Ellisse– crea annotazioni a ellisse.

 Rettangolo– crea annotazioni in forma di rettangolo.

 Quadrato – crea annotazioni in forma di quadrato.

 Poligono – crea annotazioni sull'area in forma di poligono.

 Curvate– crea annotazioni sull'area in forma curva.

 Mano libera – crea annotazioni a mano libera sull'area.

 Proprietà – modifica le proprietà delle annotazioni selezionate.

 Cancella – cancella l'annotazione selezionata.

 Pupilla – consente di ri-definire la pupilla.

 Iride – consente di definire l'iride

Voci della scheda Lente a contatto
La scheda lente a contatto viene aggiunta dal componente E300. Viene visualizzata solo quando si seleziona
un Esame E300 di lente a contatto.

Cambia – cambia il modello e/o la rifrazione dell'Esame di lente a contatto oggetto di
selezione corrente.
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Modifica – modifica i parametri del modello dell'Esame di lente a contatto oggetto di
selezione corrente.

Salva – salva le modifiche apportate all'Esame di lente a contatto oggetto di selezione
corrente.

Annulla – ricarica l'ultimo Esame di lente a contatto per annullare eventuali modifiche
effettuate prima dell'ultimo salvataggio.
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Glossario dei termini
Analisi: Il processo mediante il quale gli anelli Placido - o i relativi segmenti - vengono identificati
sull'immagine, e dalla loro distorsione viene ricostruita la maggior parte possibile di superficie corneale.

Calibrare: Il processo con cui si ottiene una calibratura ottimale, in modo che l'errore complessivo di
ricostruzione delle superficie per le immagini di calibratura viene minimizzato.

Calibratura: Un gruppo di parametri usati durante l'analisi di un'immagine per compensare le piccole
variazioni nella produzione dello strumento.

Oggetto di calibratura: Una piccola sfera riflettente con raggio noto.

Immagini di calibratura: Un set (correntemente 5) di immagini di un Oggetto di calibratura.

Categorie: Un set di descrizioni fornite dal medico che possono essere utilizzate per descrivere un particolare
occhio. Tra gli esempi: “pre-op”, “post-op”, “impianto corneale”.

Scala cromatica: Un set di colori utilizzati per mappare valori di dati per colorare la rappresentazione di una
superficie.

Elevazione: La differenza tra l'altezza e una sfera di best fit o specificata dall'utente.

e: Eccentricità di un'ellisse su un piano che taglia l'asse di riferimento e un asse specificati su una superficie.
L'ellisse è nel insediata nel punto centrale a in un punto specifico dell'asse della superficie.
Normalmentel'asse curvo e l'asse piatto servono per dare un paio di valori e.

Asse piatto: L'asse ortogonale rispetto all'asse curvo.

Occhio idealizzato: Una superficie simmetrica, torica ellissoidale basata sui valori medi di una o più superfici.

Indice Inferiore/Superiore (IS): L'IS è la differenza (misurata in diottrie) tra il potere medio inferiore e il potere
medio superiore.

Strumento installato: Lo strumento (specificato dal suo numero di serie) che il software prevede di utilizzare
per la cattura dell'immagine.

Potere cheratometrico: Per una data linea passante per il centro della superficie, questo è il potere assiale al
punto sulla linea in cui un cheratometro rileverebbe la misura (massimizzata quando la linea data è l'asse
curvo).

Mappe del potere: Rappresentazioni del potere assiale, tangenziale e rifrattivo della superficie, misurato in
diottrie.

Asse di riferimento: Sullo strumento fisico, l'asse longitudinale passante attraverso il centro di tutti gli anelli
Placido. Nello spazio tridimensionale matematico in cui la superficie è ricostruita, è una linea che passa
attraverso il centro dell'immagine, all'incirca ortogonale alla superficie.

Rifrazione: Sintesi dell'attuale prescrizione di occhiali del paziente. Consiste di: sfera, cilindro, asse e vertice.

Punteggio: Una valutazione percentuale automatica della qualità dell'immagine. Tre punteggi base vengono
calcolati per ogni immagine, misurando la quantità di movimento, in quale misura l'occhio è ben centrato e la
distanza dall'occhio al piano ideale di cattura. Viene calcolato anche un punteggio totale, che è il prodotto dei
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tre punteggi base.

Sim-K: Valori cheratometrici simulati, misurati lungo l'asse curvo e l'asse piatto (vedi potere cheratometrico).

Asse curvo: L'asse lungo il quale il potere cheratometrico viene massimizzato.

Indice di asimmetria della superficie (corneale) (Surface Asymmetry Index, SAI) Il SAI è la media ponderata
al centro della differenza di potere tra i punti corrispondenti alla stessa corda, 180 gradi di distacco dalla
superficie degli occhi.

Il valore di ponderazione usato è:

In cui R = distanza radiale dall'asse cheratometrico

Indice di regolarità della superficie (corneale) (Surface Regularity Index, SRI): Questo è il calcolo dell'entità
della variazione locale del potere dell'occhio all'interno della pupilla virtuale media. Il potere previsto di un
determinato punto viene calcolato come la media dei valori dei suoi vicini rettilinei. La differenza tra il potere
previsto e il potere attuale viene dato come media dell'area della corda centrale di 4 mm.

L'SRI viene quindi dato da:

In cui P previsto = Potere tangenziale previsto (in base al potere medio dei vicini rettilinei)

P reale = Potere tangenziale reale

FATTORE_DI_CORRELAZIONE = 10,0

PUNTO ZERO = 0,90

Clearance del film lacrimale (Tear-Film Clearance, TFC): La distanza tra la superficie dell'occhio e la lente a
contatto in un certo punto.
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Pulizia, manutenzione e assistenza
Per prolungare la vita utile dei componenti e l'accuratezza dello strumento è necessaria una regolare
manutenzione sotto forma di lubrificazione e pulizia.

Igiene e pulizia regolari
Tutte le superfici che entrano a contatto con i pazienti necessitano di regolare disinfezione. Su tutte le
superfici esterne può essere usato disinfettante standard per strumenti come IPA (alcool isopropilico) diluito
al 50% con acqua. Strofinare le superfici con un panno soltanto inumidito, per evitare la penetrazione di
liquido in parti delicate e componenti ottici. Non utilizzare agenti ossidanti aggressivi o solventi, per evitare di
danneggiare i rivestimenti delle superfici. Non utilizzare aerosol o spray che potrebbero contaminare le
ottiche. Usare unicamente un panno morbido e non abrasivo. È necessario prestare particolare attenzione
alla parte interna del cono, come viene descritto nella sezione che segue.

Pulizia delle ottiche contaminate
Le ottiche che seguono sono accessibili dall'esterno e sono soggette a contaminazione a causa di polvere,
residui di liquidi evaporati, acidi e unto corporei e trucco.

· Superficie del cono.

· Superficie anteriore della lente di cattura dell'immagine.

· Finestra di illuminazione profilo (sul canale destro appena all'interno del bordo del cono).

· Finestra dell'immagine del profilo (sul canale sinistro, appena all'interno del bordo del cono).

Le superfici ottiche interne non sono accessibili senza smontaggio. Non cercare di smontare o di svitare
nessuna delle viti di montaggio sigillate, per evitare di alterare sensibilmente l'allineamento delle ottiche e la
calibratura. Non mettere nel cono oggetti diversi da quelli in elenco.

Materiali raccomandati per la pulizia:

· Bastoncini cotonati. Per le finestre del profilo preferire punte cotonate coniche

· Panno di pulizia a micro fibra o carta per lenti senza lanugine

· Detergente per ottiche che non lasci aloni o IPA diluito

Il gruppo del cono è costituito da prodotti polimerici. Ciò significa che il cono è soggetto a danni meccanici di
superficie (graffi, incisioni) e potrebbe non essere resistente agli attacchi chimici di determinati solventi.

Non utilizzare panni abrasivi o forti solventi organici come l'acetone.

La lente dell'immagine è collocata vicino all'apice del cono ed è di difficile accesso. Salvo che le prestazioni
ottiche della lente non sia chiaramente compromessa, sconsigliamo di intervenire su di essa. La polvere su
questa superficie non è visibile sull'immagine. Fa unicamente l'effetto di abbassare la luminosità
dell'immagine e la risoluzione complessiva (nessuna sfocatura locale).
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Le finestre del profilo hanno dimensioni di 2 x 2 mm. Per raggiungere gli angoli di queste finestre usare punte
cotonate coniche oppure, se non sono disponibili, formare una punta di applicatore standard di cotone con
pinzette, ottenendo una forma rettangolare a punta, quindi bagnare leggermente con detergente per ottiche.

Il lato stretto del cono può essere raggiunto facilmente con applicatori di cotone. Per l'area d'ingresso un
panno o il cotone danno buoni risultati.

Oggetto di calibratura
L'oggetto di calibratura ha una superficie ottica delicata. Dopo l'utilizzo pulire con un panno senza lanugine
inumidito di isopropanolo per evitare la corrosione acida dovuta alle impronte digitali. Seguire la stessa
tecnica per rimuovere eventuali contaminazioni prima di utilizzare nuovamente l'oggetto.

Lubrificazione
Tutte le parti eccetto lo stelo orizzontale esposto sono costantemente lubrificate e non richiedono ulteriore
lubrificante. Lo stelo orizzontale deve essere pulito da polvere e vecchi residui di olio e oliato ad intervalli di
qualche mese. Questo serve anche a proteggerlo dalla corrosione. L'olio utilizzato deve essere olio per
strumenti fine ed esente da acido, come l'olio per macchine da cucire. Applicare solo una pellicola sottile con
un panno senza lanugine.

Assistenza
Per l'assistenza e le riparazioni, si prega di contattare il proprio agente locale per consigli su fornitori adatti e
qualificati. Su richiesta Medmont renderà disponibile al fornitore di servizi schemi di circuiti, componenti,
elenchi di parti e istruzioni, a seconda delle esigenze.

Ricerca e risoluzione guasti
La guida che segue serve ad aiutare l'utente a individuare, descrivere e eliminare determinati errori.

Problema Osservazioni Azione

Immagine video
assente

La spia indicatrice di 12V è
SPENTA.

Interruttore ON/OFF acceso?

Verificare che l'adattatore di corrente
sia inserito completamente.

Restituire al fornitore per la riparazione.

Immagine video
assente

La spia USB è spenta. Verificare che la spina USB sia
correttamente collegata sia al PC sia al
convertitore.

Restituire al fornitore per la riparazione.

Immagine video La spia di errore lampeggia. Scollegare e ricollegare il collegamento
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assente USB per eseguire un ripristino del
sistema.

Restituire al fornitore per la riparazione.

Immagine video
assente

Il dispositivo MEDMONT E300
USB non è visualizzato in
Gestione dispositivi.

Interruttore ON/OFF acceso?

Verificare che le spie di stato indichino
correttamente l'alimentazione di
corrente.

Verificare che la porta USB sia almeno
USB 2.0 o superiore.

Verificare che sia installato Windows
XP SP2 o superiore.

Riavviare il computer per re-inizializzare
la porta USB.

Restituire al fornitore per la riparazione.

Cono non illuminato L'illuminazione appare solo per
qualche secondo quando il
computer di avvia, o quando è in
modalità Cattura.

Interruttore ON/OFF acceso?

Controllare che l'adattatore di corrente
e la spina a D del dispositivo di cattura
fotogrammi non siano allentati

Controllare che la scheda del
dispositivo di cattura fotogrammi sia
saldamente inserita nello slot PCI

La barra di distanza
nella finestra di cattura
non funziona, è troppo
sensibile o salta

La luce blu a LED è normalmente
sempre accesa quando è
acceso il pulsante ON/OFF dello
strumento.

La sorgente di luce viva è presente e
contamina il segnale del profilo?

Se sì: Rimuovere la sorgente di luce o
ricollocare lo strumento.

Se no: Controllare il canale di destra
dalla parte anteriore (guardare ai lati
nella piccola apertura rettangolare). La
luce blu è accesa?

Se sì: lo strumento è stato sottoposto a
urti, vibrazioni o impatti eccessivi?

Se sì: verificare la calibratura e
ricalibrare se necessario.

Lo strumento non
calibra

Possibili motivi:

Una o più immagini prese fuori
dall'intervallo di distanza

Una o più immagini troppo

Individuare il problema, ri-catturare le
immagini interessate, se necessario, e
ricalibrare
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lontane dal centro

Una o più sfere di calibratura
non pulite

Le ottiche del profilo sono
disallineate

Sporco sulle ottiche del profilo

Troppa luce diffusa
sull'immagine

Troppo movimento
nell'immagine

Difetto dell'illuminazione
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Specifiche

Modello E300

Tipo/Variante USB

Vita del prodotto Vita di impiego 8 anni, assistenza software limitata (software Studio: solo attuale
piattaforma; Sistema operativo: versioni attuale e precedente)

Metodo di
misurazione:

Placido

Copertura: Diametro 0,25-11 mm

Campo visivo: 11,5 mmH x 11 mmV

Illuminazione: Rossa 660 nm

Verde 565 nm

Blu 430 nm

Luminanza < 50 cd/m

Gamma di
potenza:

10-100 diottrie

Numero di anelli: 32

Punti di
misurazione

9.600

Punti analizzati 102.000

Ripetibilità: < 0,1 diottrie

Oggetto di
calibratura

R8,000 mm +/- 0,001 mm

Ingombro: Larghezza: 350 mm
Profondità: 350 mm

Livello oculare
regolabile
sull'unità:

395 mm ±15 mm

Peso: 8,5 kg

Requisiti di
alimentazione

100 – 240 V c.a. 0,25-0,15 A (PC non compreso)

12 V c.c., 6 W mediante convertitore E300 USB

PC e periferiche
alimentate a rete:

Conformità alla EN/IEC60950

CISPR22 EN/IEC55022

PC: (Fare riferimento al Manuale di Medmont Studio)

2
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Stampante: Getto d'inchiostro/Laser
Colori/Monocromatica

Backup: Masterizzatore per CDROM o DVD

Condizioni
operative:

Da +10 °C a +35°C

Umidità relativa dal 30% al 90%

Trasformatore di
isolamento

Conformità con EN/IEC 60601-1
min 500W, min 4 prese IEC C13, specifiche per l'uso a tensione di rete nazionale.

Condizioni di
trasporto:

Da -40° a +70° C
umidità relativa dal 10% al 95%
pressione atmosferica da 500 hPa a 1060 hPa

Condizioni di
conservazione:

-10°C a 55°C
dal 10% al 95% di umidità relativa
da 700 a 1060 hPa di pressione
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Dichiarazione di conformità
Contattare il proprio distributore autorizzato per una copia della Dichiarazione di conformità.
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Rappresentanti

BiB Ophthalmic Instruments
Unit 8, The Orbital Centre, Cockerel Close

Gunnels Wood Road

Stevenage, Hertfordshire SG1 2NB

Regno Unito (UK)
Tel: 0044 (0)1438 740823
Fax: 0044 (0)1438 356093

Il suo agente locale autorizzato Medmont è:
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