
GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDA

Ambiente di prova consigliato

• Condurre il test in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni.
• Fornire al paziente una sedia confortevole e un tavolino.

1. Accensione di AdaptDx Pro®

• Premere il pulsante sul telecomando per 
attivare la batteria.

• Premere il pulsante di accensione sul lato 
sinistro sotto lo schermo LCD.

2. Preparazione di AdaptDx Pro per il test

• La schermata principale mostra le impostazioni 
predefinite per il test.

• Usare il pulsante a cinque posizioni del 
telecomando per muoversi nella pagina, quindi 
selezionare il pulsante blu con la freccia bianca 
per procedere con il test.

• Per modificare le impostazioni predefinite, 
selezionare l'icona "Strumenti del sistema" 
nell'angolo in alto a sinistra dello schermo 
LCD. Compariranno delle frecce a sinistra e 
a destra per effettuare le selezioni desiderate. 
Per salvare e procedere con il test, fare clic sul 
pulsante blu con la freccia bianca.

Strumenti  
del sistema

Test 
esteso

Test 
rapido

Occhio sx WiFi BatteriaOcchio dx

Clic per salvare  
le impostazioni

SPIE SUL TELECOMANDO

SCHERMATA PRINCIPALE

Verde fisso = Carica completa 
Telecomando pronto all'uso

Verde lampeggiante = Carica bassa 
Carica sufficiente a eseguire un solo test

Arancione lampeggiante = Carica in 
esaurimento  
Carica non sufficiente a eseguire il test



3. Preparazione del paziente e regolazione della messa a fuoco 

• Una volta completata la configurazione del test, sullo schermo LCD comparirà un'animazione che fornirà 
istruzioni passo passo su come far indossare il visore al paziente e regolare la messa a fuoco. 

4. Progressione del test

• TheiaTM, l'assistente virtuale, si presenterà al 
paziente e gli spiegherà brevemente in cosa 
consisterà il test, ovvero:

 - dopo la presentazione, misurazione della pupilla 
e fissazione; 

 - dimostrazione dello sbiancamento;

 - dimostrazione dello stimolo;

 - somministrazione del test. 

BARRA DI PROGRESSIONE

Dimostrazione dello stimoloPresentazione con 
misurazione della 
pupilla e fissazione

Somministrazione 
del test

Dimostrazione dello 
sbiancamento

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE



5. Verifica dei risultati

• Il Rod Intercept® (RI®) è il tempo in minuti necessario a completare il recupero dell'adattamento al buio.

• L'errore di fissazione è la percentuale di volte in cui il paziente genera soglie non valide.

• Il test non è valido quando:

 - il paziente ammicca o distoglie lo sguardo durante lo sbiancamento;

 - il tasso di fissazione è del 30% o superiore.

• In caso di test non valido, è possibile esaminare l'altro occhio del paziente immediatamente, oppure 
aspettare 30 minuti, quindi ripetere il test dello stesso occhio.

6. Eliminazione dei risultati del test

• Una volta completato il test, è consigliabile sempre 
trascrivere i risultati.  

 - I risultati da trascrivere sono: occhio esaminato  
(OS o OD), protocollo del test (rapido o 
esteso), Rod Intercept e tasso di errore di 
fissazione. 

 - Una volta eliminato, il test non può più essere  
recuperato. 

• Selezionare il pulsante blu con la freccia bianca per 
aprire la schermata di eliminazione del test.

• Selezionare l'icona per eliminare il test. Per 
procedere con un altro test è necessario eliminare 
quello corrente. 

RISULTATO NON VALIDORISULTATO VALIDO

ELIMINA TEST
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Recapiti 
 

Servizio clienti: contattare MacuLogix al numero +1 888-392-6801 
 

Per ordinare parti di ricambio, visitare il sito store.maculogix.com o contattare il  
Servizio clienti al numero +1 888-392-6801

Pulizia  

• Evitare di immergere il sistema AdaptDx Pro in liquidi, né di spruzzare, versare o rovesciare 
liquidi su di esso.

• Si consiglia di pulire regolarmente i punti di contatto con il paziente, ovvero:
 - oculari avvolgenti;
 - rivestimento imbottito;
 - cinghia regolabile;
 - telecomando;
 - cavo del telecomando.

• Si consiglia di pulire con salviette imbevute di alcol isopropilico.
• Pulire le finestre del visore delicatamente con un panno per lenti e/o aria compressa.


