
MANUALE D'USO

Modello M-1

PRO-LBL-10473-Italian AdaptDx Pro Manuale d’uso (Rev 5)
© 2021 MacuLogix, Inc.

N/S: 10473-Italian AdaptDx Pro Manuale d’uso, italiano-IT



2

INDICE

1. Introduzione 3

2. Uso previsto 3

3. Limitazioni d'uso 3

4. Mandatario nella Comunità europea 3

5. Prestazioni essenziali 3

6. Componenti del dispositivo e funzionamento 4

7. Pulizia 18

8. Individuazione e risoluzione guasti 19

9. Servizio clienti 19

10. Riparazione 20

11. Smaltimento  22

12. Scheda tecnica 22

13. Sicurezza elettrica e CEM  23

14. Identificazione dei simboli 28



3

1. Introduzione

L'adattamento al buio è il processo attraverso il quale gli occhi si adattano a condizioni di scarsa 
illuminazione. Durante tale processo, la sensibilità dell'occhio alla luce aumenta. I due fattori principali che 
determinano l'adattamento al buio sono la dilatazione della pupilla e specifi che alterazioni fotochimiche 
della retina. 

Il dispositivo AdaptDx Pro® consiste in un visore che viene indossato davanti agli occhi e in un 
telecomando che il paziente tiene in mano durante il test di adattamento al buio. Il paziente indossa il 
visore e lo regola in modo da isolare completamente gli occhi dalla luce; quindi viene esposto a un lampo 
di luce intensa, seguito da uno stimolo di adattamento più debole. L'intensità dello stimolo di adattamento 
viene gradualmente ridotta. Il sistema registra periodicamente l'intensità di questo debole stimolo e il 
momento in cui viene rilevato, quindi utilizza questi dati per generare una curva della soglia di adattamento 
al buio. La velocità di recupero dell'adattamento al buio è defi nita mediante un parametro esclusivo 
denominato Rod Intercept® (RI®), che viene visualizzato come risultato del test di adattamento al buio. 

2. Uso previsto

AdaptDx Pro è un adattometro al buio automatizzato, alimentato a batteria, da indossare sulla testa, 
studiato per la valutazione del tempo di adattamento retinico dopo esposizione a una luce di adattamento. 
È concepito come strumento diagnostico di ausilio nel rilevamento, monitoraggio e gestione della 
degenerazione maculare senile (AMD, age-related macular degeneration) e per la misurazione della 
velocità di adattamento al buio.

3. Limitazioni d'uso

AdaptDx Pro non è idoneo all'uso in pazienti che non sono in grado di eseguire semplici istruzioni, azionare 
un pulsante di risposta o mantenere l'attenzione per la durata prevista del test. AdaptDx Pro non è idoneo 
all'uso in pazienti che non sono in grado di svolgere correttamente il test di prova (vedere il capitolo 6). 

4. Mandatario nella Comunità europea

Medpace Medical Devices BV   +31 43 306 3320 
Il Fiore Building B, 3rd Floor  +31 43 306 3338
Avenue Ceramique 227
6221 KX Maastricht

Paesi Bassi

5. Prestazioni essenziali

Quando il visore AdaptDx Pro è correttamente collegato al telecomando con il cavo apposito fornito, 
non presenta funzionalità che potrebbero causare un rischio inaccettabile in caso di malfunzionamento. 
Di conseguenza, non vi sono prestazioni essenziali associate al dispositivo AdaptDx Pro.

EC REP
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6. Componenti del dispositivo e funzionamento

Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, è essenziale conoscere bene i componenti 
di AdaptDx Pro.  
Qui di seguito sono illustrate le caratteristiche essenziali.

Display LCD

Regolazione della 
messa a fuoco

Telecomando
con batteria ricaricabile 
e cavo di ricarica

Cinghia 
regolabile

Cavo del telecomando

Rotella di 
regolazione

Cinghia regolabile  
per la testa

con rivestimento imbottito
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Altoparlanti 
direzionali

Oculari 
avvolgenti

Pulsante di accensione

Componenti e accessori del dispositivo

• Visore per adattometro al buio AdaptDx Pro

 - Pulsante di accensione

 - Rotella di regolazione della messa a fuoco

 - Cinghia regolabile

 - Oculari avvolgenti

 - Altoparlanti direzionali

• Telecomando con batteria ricaricabile (2)

• Caricabatteria a muro

• Cavo del telecomando
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Accessori e codici articoli per riordino 

• Cinghia regolabile con rivestimento imbottito - Codice riordino 10384 (Canada 10852)

• Rivestimento imbottito per cinghia regolabile - Codice riordino 10385 (Canada 10853)

• Oculari avvolgenti - Codice riordino 10386 (Canada 10854)

• Telecomando con batteria ricaricabile - Codice riordino 10387

• Cavo del telecomando - Codice riordino 10388

• Caricabatteria a muro - Codice riordino 10857 (Canada 10870)

Funzionamento

Il dispositivo è confezionato in questa elegante scatola. Gli accessori sono riposti in un apposito cassetto di 
colore blu nella parte inferiore della scatola. Per aprirlo, tirare la linguetta argento.

Manuale d'uso

Cassetto accessori

Prima dell'uso, verificare che il dispositivo sia completamente carico. Collegare il telecomando al 
caricabatteria a muro con porta USB-C e inserire il caricabatteria in una presa elettrica. Quando il 
dispositivo è completamente carico, sul telecomando si accende una spia verde fissa. A quel punto 
scollegare il telecomando dal caricabatteria. Inserire l'estremità diritta del cavo con uscita USB-C nel 
telecomando e l'estremità inclinata del cavo nel dispositivo. Infine, accendere il dispositivo tenendo 
premuto il pulsante di accensione sul visore AdaptDx Pro fino all'accensione della spia verde. 
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Aspetti generali della schermata principale

Strumenti del sistema
Stato batteria

Successivo

Stato WiFi

Selezione occhio da 
esaminare

Selezione tipo di test

Primo utilizzo

Quando si accende il visore AdaptDx Pro per la prima volta, è possibile inserire le proprie impostazioni 
predefi nite. Alla successiva accensione, il dispositivo utilizzerà tali impostazioni.

Mediante il telecomando, selezionare l'icona "Strumenti del sistema"  nella parte superiore della 
schermata. Usare le frecce a sinistra e a destra per individuare la voce da impostare o di cui si vogliono 
modifi care le impostazioni.

Selezione della lingua
Selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata. Scorrere le opzioni di 
confi gurazione, quindi scegliere "Seleziona lingua".



8

Nella schermata successiva, usare le frecce su e giù di ogni voce per scorrere le varie opzioni e impostare 
la lingua di interfaccia utente   e dell'audio  per il test del paziente. Una volta eseguite queste 
selezioni, tornare sull'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata per salvare le 
impostazioni.

Confi gurazione della connessione wireless
La connessione WiFi consente di accedere agli aggiornamenti del software e assicura prestazioni ottimali 
del visore AdaptDx Pro.

Selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata. Scorrere le opzioni di 
confi gurazione, quindi scegliere "Seleziona rete".

• Se i parametri di connettività sono stati già inseriti, la connessione comparirà sullo schermo.

Il simbolo del WiFi nell'angolo in alto a destra è di colore giallo  quando il dispositivo non è connesso 

alla rete.
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Se non è stata creata una connessione wireless o per aggiungerne una nuova:

• Scorrere le reti disponibili tramite le frecce su e giù e scegliere la rete a cui collegarsi.

• Quindi inserire la password di rete selezionando ogni carattere con le frecce su e giù.

• Scorrere fi no al pulsante "Invio"  e salvare la password.

• La schermata indicherà momentaneamente che il dispositivo sta cercando di stabilire la 
connessione.

• Il simbolo del WiFi nell'angolo in alto a destra diventa di colore verde  quando il dispositivo è 
connesso alla rete.
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Impostazione di data e ora 
Selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata. Scorrere le opzioni di 
confi gurazione, quindi scegliere "Imposta data/ora".

• È possibile anche scegliere un fuso orario scorrendo le opzioni con le frecce su e giù. Scorrere fi no 
al fuso orario da impostare, quindi selezionarlo. 

• Inserire manualmente la data e l'ora con le frecce su e giù. 
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Selezione dell'occhio predefi nito e del test
Fare clic sull'icona "Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata. Scorrere le opzioni di 
confi gurazione, quindi selezionare la schermata "Modifi ca parametri predefi niti del test".

• Selezionare l'occhio predefi nito per il test. L'icona sul lato sinistro della schermata rappresenta 
l'occhio destro, l'icona sul lato destro rappresenta l'occhio sinistro. 

• Selezionare il tipo di test. L'icona sul lato sinistro della schermata indica il test rapido, l'icona sul lato 
destro indica il test esteso.

• Il test rapido  si basa su un protocollo superato/non superato, ed è usato per valutare la 
funzione di adattamento al buio del paziente; ha una durata compresa fra 2,5 e 6,5 minuti. Il test 
esteso  fornisce una caratterizzazione dettagliata della funzione di adattamento al buio del 
paziente, nonché un insieme di dati di riferimento per monitorare le variazioni nel tempo. Il test 
esteso può durare fi no a 20 minuti, in funzione della gravità della compromissione funzionale.

Ad esempio, in questo caso

• Le impostazioni predefi nite sarebbero Occhio sinistro, Test rapido. È possibile modifi carle in 
qualsiasi momento, selezionando "Strumenti del sistema" nella pagina principale e quindi ripetendo 
la procedura descritta precedentemente.

Le impostazioni predefi nite possono essere modifi cate in qualsiasi momento. È suffi ciente selezionare l'icona 
"Strumenti del sistema" nella parte superiore della schermata e selezionare l'elemento da modifi care.
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Funzionamento di AdaptDx Pro

Alla prima accensione, il dispositivo AdaptDx Pro eseguirà una sequenza di autoverifi che e sullo schermo 
comparirà un messaggio di avvertenza qualora siano necessarie azioni correttive (ad es. collegare il 
telecomando al visore).

In caso di errore durante l'autoverifi ca, il sistema mostra un messaggio in cui si suggerisce di contattare il 
servizio clienti di MacuLogix fornendo i dati tecnici di riferimento dell'errore. 

Al termine dell'autoverifi ca viene visualizzata la schermata principale di AdaptDx Pro, con le impostazioni 
predefi nite selezionate. Se si intende procedere utilizzando tali impostazioni, selezionare il pulsante blu 
con la freccia bianca nella parte inferiore della schermata.
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Se si desidera utilizzare impostazioni diverse, selezionare l'icona "Strumenti del sistema" nella parte 
superiore della schermata e scorrere gli elementi fi no a individuare quello da modifi care. Usare le frecce 
sinistra e destra per selezionare. Ad esempio, se si vuole modifi care l'occhio da esaminare, scorrere gli 
elementi fi no all'icona degli occhi, quindi usare le frecce a sinistra e a destra per far scorrere le opzioni.

Allo stesso modo è possibile cambiare il tipo di test: selezionare l’icona “cronometro” e usare le frecce a 
sinistra e a destra per scorrere le opzioni.

Una volta selezionato l'occhio da esaminare e il tipo di test, selezionare il pulsante blu con la freccia bianca 
nella parte inferiore della schermata.
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Preparazione del paziente

Inizio del test
Una volta completata la selezione del test, il sistema mostrerà istruzioni animate che spiegano come far 
indossare il visore al paziente e adattarlo alla testa e come regolare la messa a fuoco.

Introduzione
TheiaTM, l'assistente virtuale, si presenterà al paziente e spiegherà brevemente in cosa consisterà il test. 
Al termine della presentazione seguirà una breve prova, che servirà anche a stabilire la fi ssazione della 
pupilla e le sue dimensioni.

Quando inizia il test, nell'interfaccia utente compare una barra di progressione, che consente al tecnico di 
seguire lo svolgimento del processo.
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Dimostrazione dello sbiancamento
Theia inviterà il paziente a fi ssare lo sguardo sulla lucina rossa al centro del campo visivo, quindi gli 
chiederà di premere il pulsante di risposta per verifi care in quale momento il paziente vede il lampo di 
luce intensa.

Dimostrazione dello stimolo
Theia inviterà il paziente a fi ssare lo sguardo sulla lucina rossa al centro del campo visivo, quindi gli 
chiederà di premere il pulsante ogni volta che vede un punto luminoso nella visione periferica. Una volta 
individuata la soglia, ha inizio il fotosbiancamento, per cominciare la misurazione dell'adattamento al buio.
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Somministrazione del test

Theia informerà il paziente che il test sta per cominciare. Il sistema individua automaticamente la pupilla del 
paziente e la misura, quindi emette una luce intensa e avvia il test completo.

L'algoritmo di rilevamento della soglia viene avviato, mentre l'immagine sullo schermo mostra che il test è 
in corso.

Theia guida automaticamente il paziente attraverso alcune pause di riposo preimpostate. La barra di 
progressione si aggiorna dopo ognuna di queste pause.

Al termine del test, il sistema entra in pausa e sullo schermo compare l'icona "Test completato".

In caso di spegnimento del dispositivo in questa fase, il dispositivo è in grado di recuperare i risultati 
dell'esame all'accensione successiva. 
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Allentare la cinghia regolabile tramite l'apposita manopola e rimuovere il visore dalla testa del paziente. 
Ora il tecnico deve selezionare con il telecomando il pulsante blu con la freccia bianca nella parte inferiore 
della schermata per confermare il completamento del test e passare alla fase successiva.

Verifi ca dei risultati 

• Il Rod Intercept (RI) è il tempo in minuti necessario a raggiungere il completo recupero della 

sensibilità visiva. 

• L'errore di fi ssazione è la percentuale di volte in cui il paziente genera soglie non valide, correlate a 

uno spostamento dello sguardo dalla luce di fi ssazione e a una risposta inappropriata a tale luce. 

• Il test è considerato non valido se il paziente ammicca, oppure distoglie lo sguardo durante il 

fotosbiancamento, generando valori di adattamento al buio più rapidi di quanto generalmente 

osservato in caso di sbiancamento corretto.
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In caso venga rilevato un errore di sbiancamento (TEST NON VALIDO), o se il tasso dell'errore di 
fi ssazione è superiore al 30%, viene generato un messaggio di avvertenza. Questi due eventi indicano 
che i risultati del test non sono validi ed è necessario eseguirlo di nuovo. Dopo il fotosbiancamento, è 
necessario attendere almeno 30 minuti prima di sottoporre lo stesso occhio a un nuovo test, al fi ne di 
ottenere risultati affi dabili.

A questo punto il sistema entra in pausa per consentire al tecnico di trascrivere i risultati del test. 
In caso di spegnimento del sistema durante la visualizzazione di questa schermata i risultati del test 
saranno comunque visualizzati automaticamente alla successiva riaccensione. Per procedere e passare 
alla schermata di conferma, selezionare il pulsante blu con la freccia bianca nella parte inferiore della 
schermata. Per ritornare alla schermata dei risultati, selezionare il pulsante con la freccia bianca sotto 
all'icona "Elimina" . Per confermare che i risultati sono stati trascritti, scorrere le voci fi no all'icona 
"Elimina" e selezionarla. Per procedere con un altro test è necessario eliminare i risultati di quello corrente.

7. Pulizia

Non immergere il dispositivo AdaptDx Pro in acqua o altri liquidi e non spruzzare, versare o rovesciare 
liquidi su di esso, né sugli accessori, le connessioni o le aperture del dispositivo. Qualora ciò accadesse, 
asciugare immediatamente la superfi cie del dispositivo.

Le procedure obbligatorie di pulizia comprendono: pulizia regolare con un tampone dei punti di contatto 
del paziente e rimozione dei residui dalle fi nestre del visore, nonché pulizia periodica dello schermo 
del display. I punti di contatto del paziente (oculari avvolgenti, rivestimento imbottito, cinghia regolabile, 
telecomando) devono essere puliti dopo ogni paziente. Si consiglia di usare salviette imbevute di alcol 
isopropilico. Pulire le fi nestre del visore delicatamente con un panno per lenti e/o aria compressa.
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8. Individuazione e risoluzione guasti

DESCRIZIONE AZIONI E/O SOLUZIONI

Schermata errore irreversibile 
(UE, Unrecoverable Error)

L'utilizzatore deve chiamare il servizio clienti usando 
il numero indicato sulla schermata e riferire il codice 
UE e il numero di serie del dispositivo all'incaricato, 
che gli fornirà istruzioni per procedere. Il dispositivo 
si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto. Per 
riavviarlo, tenere premuto il pulsante di accensione 
fino all'accensione della spia verde. Il dispositivo 
ritornerà quindi alla schermata principale.

Schermo bloccato Spegnere il dispositivo tenendo premuto il pulsante 
di accensione fino allo spegnimento della spia 
verde. Per riavviarlo, tenere premuto il pulsante di 
accensione fino all'accensione della spia verde. 

Interruzione del test Tenere premuto il pulsante di accensione per 
2 secondi. Il dispositivo interromperà il test e tornerà 
alla schermata principale.

Spie sul telecomando Quando si collega un telecomando al visore, 
verificare che il cavo sia inserito saldamente nella 
presa USB, quindi premere il pulsante centrale per 
attivare la spia. 
Verde fisso = Carica completa 
Verde lampeggiante = Carica bassa 
Arancione lampeggiante = Carica in esaurimento

L'altro telecomando deve essere lasciato nel 
caricabatteria a muro fino a che non sarà necessario 
sostituire quello scarico collegato al visore.

9. Servizio clienti

Per assistenza tecnica o per ordinare materiale di consumo e pezzi di ricambio, contattare Maculogix al 
numero +1 888-392-6801 dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:00 (EST).



20

10. Riparazione

MacuLogix offre un servizio di spedizione alla fabbrica per riparazioni del dispositivo AdaptDx Pro. 
In caso di problemi che necessitano di intervento manutentivo, contattare MacuLogix al numero 
+1 888-392-6801 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 (EST).

I componenti indicati di seguito possono essere sostituiti dall'utilizzatore.

Cinghia regolabile del visore – Per sostituire la cinghia, scollegarla dal dispositivo premendo i pulsanti 
come mostrato nella figura 10.1. Per inserire una nuova cinghia, allineare le connessioni e premerle in 
posizione come mostrato nella figura 10.2.

Figura 10.1

Figura 10.2

ALLINEARE PER FISSARE
PULSANTE DI 

RILASCIO

Rivestimento imbottito – Per sostituire il rivestimento imbottito, rimuoverlo dalle strisce di velcro 
fissate al visore. Allineare il nuovo rivestimento in schiuma alla cinghia come mostrato nella figura 10.3 e 
premere saldamente sulle strisce per fissarlo al visore.

Figura 10.3

Striscia in velcro
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Oculari – Per sostituire gli oculari in gomma, rimuoverli uno per volta dal dispositivo afferrando e tirando 
l'angolo esterno come mostrato nella figura 10.4. Per inserire gli oculari nuovi, allineare le linguette agli 
incassi nel dispositivo con la parte più lunga del profilo più vicina alla cinghia e premerle in posizione come 
mostrato nella figura 10.5.

Figura 10.4

Figura 10.5

Cavo USB-C – Per scollegare il cavo USB dal dispositivo o dal telecomando, afferrare saldamente il 
cavo dal connettore e scollegarlo dal dispositivo. Per collegare il cavo USB al dispositivo o al telecomando, 
afferrare saldamente il cavo dal connettore e inserire il connettore nell'apposita porta, come mostrato 
nelle figure 10.6 e 10.7.

Collegare il dispositivo AdaptDx Pro e i suoi componenti solo mediante i cavi USB-C 
forniti da MacuLogix. 

Figura 10.6 Figura 10.7

Connessione 
USB-C

Connessione 
USB-C
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11. Smaltimento 

Il sistema AdaptDx Pro contiene componenti elettronici, schermi, batterie e altri componenti che possono 
rilasciare sostanze tossiche nell'ambiente in caso di smaltimento inappropriato. Smaltire il sistema nel 
rispetto delle disposizioni locali e nazionali per i dispositivi elettronici. 

12. Scheda tecnica

Sottosistema di fotosbiancamento

• Meccanismo: flash

• Lunghezza d'onda dello sbiancamento: 505 nm

• Intensità dello sbiancamento: 76% di sbiancamento efficace

Sottosistema di stimolazione

• Lunghezza d'onda dello stimolo: 505 nm

• Durata dello stimolo: 200 ms

• Dimensioni dello stimolo: 2° di diametro

• Posizione dello stimolo: 5° sotto la luce di fissazione

• Intensità massima dello stimolo: 20,9 mlx scot

• Intervallo dinamico dello stimolo: 4 unità logaritmiche

Sottosistema di fissazione

• Lunghezza d'onda della fissazione: 635 nm

• Intensità della fissazione: 0,9 mlx fot

Funzionamento

• Durata massima del test: test rapido 6,5 minuti, test esteso 20 minuti

Caratteristiche generali

• Dimensioni: 16,5 cm (alt.) x 22,3 cm (largh.) x 34,8 cm (prof.)

• Peso: 1,1 kg (AdaptDx Pro, telecomando e cavo)

• Caratteristiche del caricabatteria c.a.: 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 0,6 A



23

Requisiti ambientali

• Limiti di esercizio

 - Temperatura: fra 17 °C e 27 °C

 - Umidità: fra 20% e 80% umidità relativa (senza condensa)

 - Pressione atmosferica: fra 700 hPa e 1060 hPa

• Limiti per trasporto e stoccaggio

 - Temperatura: fra -20 °C e 65 °C

 - Umidità: fra 20% e 80% umidità relativa (senza condensa)

 - Pressione atmosferica: fra 500 hPa e 1060 hPa

13. Sicurezza elettrica e CEM 

Classificazioni secondo IEC 60601-1 di AdaptDx Pro 

• Caricabatteria c.a. - Classe II (tipo di protezione contro il rischio di elettrocuzione) 

• AdaptDx Pro - Classe III (tipo di protezione contro il rischio di elettrocuzione) 

• Tipo B (grado di protezione contro il rischio di elettrocuzione) 

• IP30 ordinario (grado di protezione da particelle solide e ingresso di acqua) 

• Non sterile 

• Non idoneo all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili contenenti aria od ossigeno o 
protossido d'azoto 

• Modalità di funzionamento continua

Sicurezza elettrica 

AdaptDx Pro e tutti i suoi accessori sono idonei all'uso nell'ambiente del paziente. Gli oculari, il rivestimento 
in schiuma, la cinghia e il telecomando di AdaptDx Pro sono parti applicate a contatto con il paziente. 

AVVERTENZA. Non è consentito apportare modifiche a questo apparecchio.
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AVVERTENZA. Non cercare di rimuovere l'involucro di AdaptDx Pro né di modificare 
il sistema in alcun modo. Le riparazioni o modifiche al sistema possono essere eseguite 
solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato a operare su AdaptDx Pro. La rimozione 
dell'involucro o le modifiche al sistema potrebbero causare elettrocuzione o altri rischi per 
la sicurezza.

AVVERTENZA. Non porre contenitori con liquidi nelle vicinanze di AdaptDx Pro.

Linee guida relative a cavi e connettività 

Attenersi alle linee guida relative a cavi e connettività indicate qui di seguito al fine di assicurare la 
conformità ai requisiti di compatibilità elettromagnetica. Non cercare di collegare AdaptDx Pro a cavi, 
connettori USB o dispositivi diversi da quelli elencati.

Indicazioni relative a cavi e connettività

Articolo Lunghezza massima Note

Caricabatteria del telecomando di 
AdaptDx Pro con cavo integrato

1,2 m Usare solo il cavo fornito da 
MacuLogix

Pulsante di risposta del paziente 
con cavo integrato

1,4 m Usare solo il cavo fornito da 
MacuLogix

Compatibilità elettromagnetica (CEM) 

AdaptDx Pro necessita di precauzioni specifiche per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e 
deve essere installato e messo in funzione secondo le informazioni relative illustrate qui di seguito. 

AVVERTENZA. Eventuali apparecchi di comunicazione a radiofrequenza (compresi 
dispositivi periferici come cavi di antenna e antenne esterne) devono essere utilizzati a 
una distanza non inferiore a 30 cm da qualsiasi parte del sistema AdaptDx Pro, compresi 
cavi specificati dal produttore, pena il degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura. 
Vedere il capitolo seguente per indicazioni sulle distanze di separazione consigliate.
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AVVERTENZA. L'uso con AdaptDx Pro di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli 
specificati potrebbe causare un aumento delle emissioni o una diminuzione dell'immunità 
elettromagnetica del dispositivo.

AVVERTENZA. AdaptDx Pro non deve essere usato accanto o sovrapposto 
ad altri apparecchi. In caso fosse necessario utilizzarlo in tali posizioni, osservare 
quell'apparecchiatura o quel sistema per verificare che funzioni normalmente nella 
configurazione prevista. 

NOTA. AdaptDx Pro contiene un modulo WiFi certificato (FCCID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004) e un 
modulo RFID (FCCID: QV5MERCURY6EN / IC: 5407A-MERCURY6EN). Questi moduli non sono stati 
testati nell'ambito della valutazione di conformità alla norma IEC 60601-1-2.

Linee guida e dichiarazione del produttore riguardanti le emissioni elettromagnetiche

AdaptDx Pro è concepito per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto e il cliente o 
l'operatore del sistema deve accertarsi che sia impiegato in un tale ambiente.

Prova di emissioni Conformità Linee guida sulla compatibilità  
elettromagnetica

Emissioni RF 
CISPR 11

Gruppo 1 AdaptDx Pro usa energia RF solo per 
la sua funzione interna, per cui il livello 
delle sue emissioni a radiofrequenza 
è molto basso ed è improbabile 
che causi interferenza in apparecchi 
elettronici vicini.

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe B AdaptDx Pro è idoneo all'uso in 
un tipico ambiente ospedaliero o 
commerciale, connesso alla rete di 
alimentazione elettrica pubblica a bassa 
tensione.

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2

Classe B

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker  
IEC 61000-3-3

Conforme
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Linee guida e dichiarazione del produttore riguardanti l'immunità elettromagnetica

AdaptDx Pro è concepito per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto e il cliente o 
l'operatore del sistema deve accertarsi che sia impiegato in un tale ambiente.

Prova di immunità Livello di prova a 
norma IEC 60601

Livello di conformità Linee guida sulla 
compatibilità 
elettromagnetica

Scarica elettrostatica  
IEC 61000-4-2

±8 kV a contatto 

±15 kV in aria

±8 kV a contatto 

±15 kV in aria

I pavimenti devono essere in 
legno, calcestruzzo o piastrelle 
di ceramica. Se sono rivestiti 
di materiale sintetico, l'umidità 
relativa deve essere pari ad 
almeno il 30%.

Transitori elettrici veloci/
burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV per linee di 
alimentazione 

±1 kV per linee di 
ingresso/uscita

±2 kV per linee di 
alimentazione 

±1 kV per linee di 
ingresso/uscita

La qualità della potenza 
dell'impianto di rete deve 
essere pari a quella di un 
tipico ambiente ospedaliero o 
commerciale.

Sovratensioni transitorie 
IEC 61000-4-5 

±1 kV modo differenziale 

±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale 

±2 kV modo comune

La qualità della potenza 
dell'impianto di rete deve 
essere pari a quella di un 
tipico ambiente ospedaliero o 
commerciale.

Cali di tensione, 
interruzioni brevi e 
variazioni di tensione 
nelle linee d'ingresso di 
alimentazione  
IEC 61000-4-11

<5% UT  
(>95% caduta in UT) 
per 0,5 cicli a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315°.  
70% UT  
(30% caduta in UT) 
per 0,5 s  
<5% UT  
(>95% caduta in UT) 
per 5 s

<5% UT  
(>95% caduta in UT) 
per 0,5 cicli a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315°. 
70% UT  
(30% caduta in UT) 
per 0,5 s  
<5% UT  
(>95% caduta in UT) 
per 5 s 

La qualità della potenza 
dell'impianto di rete deve 
essere pari a quella di un 
tipico ambiente ospedaliero o 
commerciale. Se l'utilizzatore 
del caricabatteria del sistema 
AdaptDx Pro richiede il 
funzionamento continuo 
durante eventuali interruzioni 
dell'erogazione della corrente 
di rete, si consiglia di 
alimentare il sistema con un 
gruppo di continuità.

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

30 A/m 30 A/m I campi magnetici alla 
frequenza di rete devono 
essere a livelli caratteristici di 
una collocazione tipica in un 
tipico ambiente ospedaliero o 
commerciale.

NOTA. UT indica la tensione di rete in c.a. prima dell'applicazione del livello di prova.
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Distanza raccomandata fra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza portatili e 
mobili e il sistema AdaptDx Pro

Il sistema AdaptDx Pro è concepito per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi a 
radiofrequenza irradiati sono controllati. Il cliente o l'operatore del sistema AdaptDx Pro può cercare 
di prevenire l’interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima fra apparecchi di 
comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili (trasmettitori) e il sistema AdaptDx Pro come 
consigliato sotto, in base alla potenza di uscita massima degli apparecchi stessi.

Potenza massima 
nominale del 
trasmettitore 
W 

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore 
m

Da 150 kHz a 80 MHz 
dd = 1,17√PP

Da 150 kHz a 80 MHz 
dd = 1,17√PP 

Da 150 kHz a 80 MHz 
dd = 2,33√PP

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Per trasmettitori la cui massima potenza nominale di uscita non è riportata sopra, la distanza di 
separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata mediante l'equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore, dove P è la massima potenza nominale di uscita del trasmettitore in watt (W) 
dichiarata dal produttore del trasmettitore stesso. 

Nota 1. A 80 MHz e a 800 MHz si applica la distanza di separazione relativa alla gamma di 
frequenze superiore. 

Nota 2. Queste linee guida possono non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione di onde 
elettromagnetiche dipende dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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17. Limite di umidità
�����������������

�����������������

18. Limite di pressione atmosf
������� 

������ 

19. Etichetta di avvertenza 
batteria al litio

1 888 392 6801 

20. Non riutilizzare

21. Pulsante di accensione

22. Radiazione 
elettromagnetica 
non ionizzante

1. Produttore

2. Numero di modello

REF

3. Numero di serie

SN

4. Istruzioni per l'uso

5. Mandatario autorizzato 
per la CE
EC REP

6. Dispositivo medico

MD

7. Marchio CE

8. Data di produzione

9. Sponsor in Australia

10. Importatore

11. Marcature elettriche

– Corrente continua

     

– Parte applicata

   
12. Rifi uti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche

13. Marchio ETL

5018904
Conforme a

AAMI STD ES60601-1
IEC STD 60601-1-6

Conforme a
CSA STD 

C22.2#60601-1

14. Fragile

15. Mantenere asciutto     

16. Limite di temperatura
65 C

-20 C

14. Identifi cazione dei simboli

EC REP

MacuLogix, Inc.
1000 Kreider St, Ste 700
Middletown, PA 17057
Phone +1.888.392.6801
www.maculogix.com

Medpace Medical Devices BV
Il Fiore Building B, 3rd Floor
Avenue Ceramique 227
6221 KX Maastricht
The Netherlands

Emergo Australia
201 Sussex Street, Level 20
Tower II Darling Park
Sydney, NSW 2000,
Australia

European Union
MedEnvoy
Princes Margrietplantsoen
33 – Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

United Kingdom
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, 
First Floor,
London, W1W 7LT
United Kingdom


