Fundus Camera Portatile

MANUALE UTENTE
Modello: FC161
Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.
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Prefazione
Grazie per l'acquisto del retinografo fundus camera portatile realizzata da Shanghai MediaWorks
Precision Instruments Co., Ltd. Di seguito alcune impostazioni di base e parametri per il
retinografo fundus portatile che avete acquistato.

Panoramica
Questo manuale è parte del retinografo fundus portatile. Le istruzioni per l'uso e le

descrizioni tecniche sono riportate nel presente manuale.
Il manuale d'uso include il manuale del dispositivo e il manuale tecnico. La classificazione

delle apparecchiature per il retinografo fundus portatile in conformità ai requisiti di IEC
601-1 è riportata anche in questo manuale.


Le marcature specificate nella norma IEC 60601-1 sono state permanentemente
allegate al dispositivo e sono state spiegate nel manuale.



Questo dispositivo è adatto per osservare, fotografare e ottenere immagini retiniche
per il fondo del paziente senza dilatazione.



Questo dispositivo ha le funzioni di scattare foto, salvare foto e visualizzare
immagini in tempo reale.



Leggero e portatile. Può soddisfare le esigenze dei medici per la diagnosi
extrapaziente.



Parametri di prestazione
Dimensioni:

28cm×13cm×15cm

Peso:

800g

Ambito di vista:

45degrees

Minimo diametro della

3mm

pupilla:
Gamma di regolazione

-20D～+20D

diottrie:
Modalità di

manuale / automatico

focalizzazione:
pixel della fotocamera:

12 Mega pixel

Modalità di

Doppia modalità, LED bianchi naturali o LED infrarossi

illuminazione del fondo:
Modalità Flash:

LED bianco naturale

Schermo LCD:

4.3” full touch LCD
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Formato immagine:

JPEG

Interfaccia:

USB

Stoccaggio esterno:

Carta SD Micro.

Potenza:

Batteria ricaricabile 3.7V/3400mAh, due sezioni

Alimentazione esterna:

Alimentazione elettrica: 100-240V~, 0.5A, 50-60Hz

Conversione di potenza:

DC +5V,2.0A

Temperatura del colore

4500K≤TC≤6700K

della camera flash
Risoluzione

≥60 lp/mm

Risoluzione al centro del

≥40 lp/mm

campo visivo
Risoluzione ai margini

≥25 lp/mm

del campo visivo
Gamma spettrale vicino

800nm_;880nm

agli infrarossi
Gamma di spettro LED

400nm_;750nm

bianchi
Durata del servizio

Ambiente
operativo
Ambiente di
stoccaggio
Temperatura
Ambiente di
trasporto

4 anni

Temperatura
Umidità relativa
Pressione
atmosferica
Temperatura
Umidità relativa
Pressione
atmosferica
Temperatura
Umidità relativa
Pressione
atmosferica

+5℃～+40℃
≤90%
860hPa_;1060hPa
－40℃～＋55℃
≤90％
860hPa_;1060hPa
－40℃～＋55℃
≤90％
860hPa_;1060hPa

Precauzioni
 Il dispositivo può essere utilizzato solo da personale medico qualificato.
 Si prega di leggere attentamente i segnali di avvertimento e le avvertenze prima di usare il
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dispositivo.
 Per evitare di danneggiare il dispositivo, si prega di azionare il dispositivo secondo questo
manuale d'uso.
 Per prevenire lo shock elettrico, non inserire oggetti metallici nei fori o nelle fessure del
dispositivo.
 Non smontare e riparare il dispositivo da solo. Se avete domande, contattate Shanghai
MediWorks o i suoi distributori autorizzati.
 Si prega di utilizzare il caricabatterie specificato da Shanghai MediWorks per prevenire danni al
dispositivo.
 Se il dispositivo si rompe e sente odore di fumo, per favore interrompa la corrente e spenga la
batteria per evitare un incidente di fuoco.
 Il dispositivo non è a prova d'acqua. Per prevenire il fuoco, lo shock elettrico, il corto circuito e
altri rischi, non mettere il dispositivo vicino all'acqua. Se il dispositivo è bagnato, per favore non
usare forno, microonde o alta pressione per asciugare il dispositivo.
 Per evitare allentamento causato dalla vibrazione del dispositivo, posizionare il dispositivo
nella scatola quando il dispositivo non è in uso.
 Il dispositivo deve essere messo in un ambiente pulito che deve essere lontano dalle fonti di

calore.
 Verificare se il dispositivo è stato danneggiato prima di usare. Se vedi segni di danno o difetto,
contatta Shanghai MediWorks o i suoi distributori autorizzati.
 Il dispositivo può utilizzare solo la batteria fornita o raccomandata da Shanghai MediWorks. Le

specifiche delle batterie raccomandate sono 3.7V, 3400mAh e Panasonic 3400mAh. Se l'utente usa
altre batterie, Shanghai MediWorks non sarà responsabile di alcuna perdita causata da questo.

Controindicazione
Il dispositivo non dovrebbe causare nessun tipo di controindicazione al paziente. Ma si consiglia
di regolare il livello di illuminazione al livello più basso che si addice al paziente. Il rischio per il
neonato, il paziente afasico aumenterà. Per favore, non testare ripetutamente il paziente durante il
24 ore con questo dispositivo.

Grafici, simboli e segnali di avvertimento sul prodotto
No!

Segno

Descrizione schematica

1

Data di fabbricazione

2

Informazioni del costruttore
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3
4

Istruzioni di riferimento
WEEE, si prega di smaltire i rifiuti generati dalla macchina in
conformità alle pertinenti leggi e regolamenti

5

Marchio CE

6

Interruttore di potenza

7

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea

8

La legge federale statunitense limita questo dispositivo alla
vendita da o su ordine di un medico

9

Parte Numero

10

Numero di serie

11

TIPO B
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Caratteristiche principali di sicurezza del prodotto
a) Classificazione del tipo di dispositivo: modalità di funzionamento: dispositivo di
alimentazione interna;modalità di ricarica: dispositivo di classe II;
b) Classificazione secondo il grado di protezione contro lo shock elettrico: Tipo B;
c) In base al grado di protezione contro il liquido nocivo: IPX0
d) Classificazione in funzione del grado di sicurezza quando si usa gas anestetico infiammabile
mescolato con aria o gas anestetico infiammabile miscelato con ossigeno o ossido di azoto:
non applicabile, non utilizzato nell'ambiente;
e) Classificazione per modalità operativa: funzionamento continuo;
f) Lo spettrometro del dispositivo è il seguente:
Spettro vicino agli infrarossi

Sparare a Spectrum
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EMC (Compatibilità elettromagnetica)

FC161 Fundus camera portatile è conforme alle norme della Commissione tecnica internazionale
per l’elettronica (IEC 601-1-2) per la compatibilità elettromagnetica elencate nelle tabelle qui di
seguito. Seguire la guida nelle tabelle per l'uso del FC161 in un ambiente elettromagnetico.
Guida e costruttore e dichiarazione di emissioni elettromagnetiche
Il FC161 è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente del FC161 deve garantire che sia utilizzato in un ambiente del genere.
Prova di emissione

Livello di
conformità

Orientamento elettromagnetico dell’ambiente

Emissioni RF

Gruppo 1

Il FC161 utilizza energia RF solo per la sua funzione
interna. Pertanto, le emissioni di RF sono
estremamente basse e non possono causare interferenze
nelle apparecchiature elettroniche vicine.

CISPR 11

Emissioni RF

Classe A

CISPR 11
Emissioni
armoniche
IEC 61000-3-2
Variazioni di
tensione/ emissioni
di Flicker IEC
61000-3-3

N/A

Il FC161 è adatto ad essere utilizzato in tutti gli
ambienti, compresi gli ambienti domestici e quelli
direttamente collegati alla rete di alimentazione
pubblica a bassa tensione.

N/A

Guida e produttore s dichiarazione di immunità elettromagnetica
Il FC161 è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente del FC161 deve garantire che sia utilizzato in un ambiente del genere.
Test di immunità Livello di prova
Livello di
Orientamento elettromagnetico
IEC 601
conformità
dell’ambiente
Carico
elettrostatico
(ESD) IEC
61000-4-2

±Contatto kV
±8 kV aria

±Contatto kV
±8 kV aria

Elettricità veloce
transitoria/

±2 kV
per le linee di

±2 kV
per le linee di
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Il pavimento dovrebbe essere legno,
calcestruzzo o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono
coperti di materiale sintetico,
l'umidità relativa deve essere
almeno 30%.
La qualità della potenza dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente

scoppio IEC
61000-4-4

alimentazione
±1 kV
per linee input/
output

alimentazione
±1 kV
per le linee
input/output

commerciale o ospedaliero.

Chirurgia
IEC 61000-4-5

±1 kV
Modalità
differenziale
±2 kV
modalità comune

±1 kV
Modalità
differenziale
±2 kV
modalità comune

La qualità della potenza dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Tensione, dip,
brevi interruzioni
e variazioni di
tensione sulle
linee di
alimentazione di
ingresso
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% dip in UT)
per ciclo 0.5
40% UT
(60% dip in UT)
per cinque cicli
70% UT
(30% dip in UT)
per i cicli 25
<5% UT
(> 95% dip in UT)
per 5 sec.

<5% UT
(>95% dip in UT)
per ciclo 0.5
40% UT
(60% dip in UT)
per cinque cicli
70% UT
(30% dip in UT)
per i cicli 25
<5% UT
(> 95% dip in UT)
per 5 sec.

La qualità della potenza dovrebbe
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero. Se
l'utente del FC161 richiede un
funzionamento continuato durante
le interruzioni della rete elettrica, si
raccomanda che il FC161 sia
alimentato da un alimentatore
ininterrotto o da una batteria.

Frequenza di
potenza (50/60
Hz) campo
magnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici a frequenza
elettrica dovrebbero essere a livelli
caratteristici di una posizione tipica
in un ambiente commerciale o
ospedaliero tipico.

NOTA: UT è la tensione di rete a.c prima dell’applicazione del livello di prova.
Guida e produttore s dichiarazione di immunità elettromagnetica
Il FC161 è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente del FC161 deve garantire che sia utilizzato in un ambiente del genere.
Test di
Livello di
Livello di
Orientamento elettromagnetico dell’ambiente
immunità
prova IEC
conformità
601
Conduceto RF 3 Vrms
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80
MHz

3 Vrms
(V1=3)

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e
mobili non dovrebbero essere utilizzate più vicine a
nessuna parte del FC161, compresi i cavi, rispetto
alla distanza di separazione raccomandata calcolata
dall’equazione applicabile alla frequenza del
trasmettitore.
Raccomandata distanza di separazione
d=1.2150
kHz a 80 MHz

Radiato RF

3 V/m

d=1.2
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3 V/m

80 MHz a 800 MHz

IEC 61000-4-3 80 MHz a 2.5 (E1=3)
GHz

d=2.3
800 MHz a 2.5 GHz
Dove P è la potenza massima di uscita del
trasmettitore in watt (W) secondo il costruttore
del trasmettitore e d è la distanza di separazione
raccomandata in metri (m).
I punti di forza sul campo dei trasmettitori RF
fissi, determinati da un sito elettromagnetico
oggetto di indagine, dovrebbero essere inferiori al
livello di conformità di ciascun rangeb di
frequenza.
In prossimità delle apparecchiature
contrassegnate con il seguente simbolo possono
verificarsi interferenze:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2: Tali orientamenti non possono applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a: I punti di forza dei trasmettitori fissi, come le stazioni di base per telefoni radio (cellulari/cordless)
e radio terrestri mobili, radio amatoriale, radio AM e FM e trasmissione televisiva non possono
essere previsti teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a
trasmettitori RF fissi, si dovrebbe prendere in considerazione un'indagine sul sito elettromagnetico.
Se la resistenza del campo misurato nel luogo in cui viene utilizzato il FC161 supera il livello di
conformità RF applicabile sopra, occorre osservare il FC161 per verificare la normale operazione.
Se si osservano risultati anomali, possono essere necessarie misure supplementari, come il
riorientamento o la delocalizzazione del FC161.
b: Nel range di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, i punti di forza del campo devono essere inferiori a
3 V/m.

Raccomandate distanze di separazione tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e
FC161
Il FC161 è destinato ad essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui sono controllate le
perturbazioni RF irradiate. Il cliente o l’utente del FC161 può contribuire a prevenire interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra apparecchiature di comunicazione RF
portatili e mobili (trasmettitori) e FC161 come raccomandato di seguito, in base alla potenza
massima di uscita dell’apparecchiatura di comunicazione.
Potenza massima di
Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore/m
uscita nominale del
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2.5 GHz
trasmettitore
d=1.2
d=1.2
d=2.3
W
0.01

0.12

0.12
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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 classificati a d una potenza massima di uscita non elencata sopra, la distanza di
separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima di uscita del trasmettitore in watt (W)
secondo il costruttore del trasmettitore.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza
più elevato.
NOTA 2: Tali orientamenti non possono applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.



Installazione

1.1 Elenco dei prodotti
Prima di iniziare a utilizzarlo, verificare che tutti i seguenti elementi siano inclusi nell'imballaggio
del prodotto. Se manca qualcosa, si prega di contattare Shanghai MediaWorks o i suoi distributori
autorizzati.

No!

Nome della parte

Quantità

1

FC161 Fundus Camera Portatile

1

2

Stazione di ricarica

1

3

Adattatore di potenza

1

4

Cavo USB

1

5

Copertura di protezione

1

6

Copertura di polvere

1

7

32 GB Micro SD Card

1
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1.2 Composizione del prodotto

Dispositivo
host

Base di
ricarica



Micro USB e SD scany

Copertura di
protezione

Indicatore di
stato

Interruttore di
potenza

Touch screen

Chiave
direzionale

Concentrazione del
pulsante fotocamera

Stazione di
ricarica
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1.3 Installazione della batteria
Apri il vano della batteria e inserisci la batteria. Notate che le due batterie sono nella stessa
direzione. I contatti + delle due batterie si affacciano sul coperchio della batteria come mostrato
nella figura sottostante. Se la direzione è invertita, risulterà in un'incapacità di accendere il
dispositivo.

Schema di installazione della batteria

1.4 Modalità di ricarica
Posizionare il dispositivo sulla stazione di ricarica e collegare la stazione di ricarica con energia per
fonte. Inserire il cavo USB nell'interfaccia della stazione di ricarica. Inserire l'altro capo del cavo
USB nell'adattatore di alimentazione e inserire l'adattatore nella presa di corrente. Fundus camera
entra automaticamente nello stato di ricarica.
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Indicazione della modalità di ricarica dell'interfaccia USB
Indicazione di potenza
La luce blu è sempre accesa.
Luce verde lampeggiante

Status
Il dispositivo funziona, standby, o la batteria è
completamente carica.
Il caricatore del dispositivo è collegato alla fonte di
energia, ma la batteria è installata erroneamente.

La luce verde è sempre
accesa

Il dispositivo sta caricando.

Senza luce.

Il dispositivo e'spento.

1.5 Installazione di copertura di protezione
Installare il coperchio di protezione sul dispositivo come mostrato qui sotto.
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1.6 Installazione del supporto per lampada a fessura (opzionale)
La fotocamera a fondo portatile FC161 può essere posizionata sulle lampade a fessura
MediWorks con il supporto dedicato, come mostrato qui di seguito.
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1.7 Procedure di funzionamento
Fase 1: Tenere il dispositivo tra pollice e indice di una mano.
Fase 2: Fissare le dita sulla fronte del paziente come mostrato in basso.

Fase 3: Spostare con attenzione il dispositivo avanti e indietro fino a quando l'intero fondo è
visualizzato sullo schermo. Potrebbero verificarsi diverse situazioni durante il processo, come
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mostrato nella tabella seguente:
Immagine di
visualizzazione a
infrarossi

Causa

La luminosità
dell'immagine è pari e
piena di pupilla

Immagini normali.

L'immagine della retina è
piccola e non riempie lo
schermo

La lente è troppo lontana
dall'occhio che viene
controllata.

C'è un grande punto di
riflessione bianco sulla
parte superiore
dell'immagine

La lente è troppo vicina
all'occhio.

C'è un'ombra oscura nella
parte superiore
dell'immagine

La lente è sopra l'asse
visivo.

C'è un'ombra oscura nella
parte inferiore
dell'immagine

La lente è sotto l'asse visivo.

Schematica

Fase 4: Ruotare il quadrante a destra o a sinistra per osservare i vasi sanguigni vicino al disco ottico.
Dopo che l'immagine infrarossa è chiara, premere il pulsante della fotocamera per ottenere
un'immagine fundus chiara.
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Introduzione interfaccia operativa

2.1 Interfaccia principale

Gestione delle
informazioni sui
pazienti

Regolazione
della
luminosità

Posizione
di fissaggio
Selezione
dell'occhio
sinistro e
destro

Colpo
automatico
Colpo manuale

Prendi
un'imma
gine

1. Regolazione della luminosità: Fare clic sul pulsante [Luce] e la barra di scorrimento della
luminosità delle immagini appare sull'interfaccia come mostrato qui di seguito:

 Regolare il guadagno del sensore facendo clic sul pulsante’+’ e ’-’.
 Dopo aver completato le impostazioni, fare clic sull'area della barra non scorrevole e la barra
di scorrimento si nasconderà.
2. Posizione di fissaggio: Fare clic sul pulsante [Fissazione] per visualizzare il riquadro di
impostazione degli obiettivi di fissazione, come mostrato qui sotto.
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 Fare clic su qualsiasi casella quadrata per selezionare la posizione del target di fissazione.
Dopo aver fatto clic, la casella di selezione scomparirà automaticamente.

Clicca sull'area di non selezione per scartare questa impostazione e la casella di selezione
scomparirà.
3. Impostazioni del sistema: Fare clic sul pulsante [Impostazioni] per inserire l'interfaccia di
impostazione del sistema (per i dettagli, fare riferimento alla sezione 2.6 di questo capitolo).
4. Gestione delle informazioni sui pazienti: Fare clic sul pulsante [Paziente] per entrare
nell'interfaccia di gestione delle informazioni sui pazienti (per dettagli, fare riferimento alla
sezione 2.2 di questo capitolo).
5. Gestione album: Fare clic sul pulsante [Album] per inserire l'interfaccia dell'album (per dettagli,
fare riferimento alla sezione 2.4 di questo capitolo).
6. Ottenere immagini: Allineare l'obiettivo con l'occhio del paziente, lasciare che il paziente fissi gli
obiettivi di fissazione interni, regolare la lunghezza focale della fotocamera alla posizione
appropriata, e fare clic sul pulsante [Capture] o sul pulsante della fotocamera fisica del
dispositivo per scattare la foto.
7. Selezione dell'occhio sinistro e destro: Fare clic sul pulsante [OD/OS] per selezionare l'occhio
destro o sinistro.
8. Colpo automatico: Fare clic sul pulsante [AF] per attivare la modalità AF. Dopo aver allineato
gli occhi, il dispositivo si concentrerà automaticamente per scattare foto migliori.
9. Attivazione manuale：Fare clic sul pulsante [MF/AF] per attivare la modalità MF. Dopo aver
allineato gli occhi, regolare manualmente il pulsante di messa a fuoco fino a quando l'immagine
è chiara osservando la nitidezza dell'immagine di anteprima. Fare clic sul pulsante [Cattura] o sul
pulsante della fotocamera fisica del dispositivo per scattare la foto.
Nota: Sia le funzioni [album] che [cattura] devono essere operate dopo aver selezionato o
creato nuove informazioni sui pazienti.

2.2 Interfaccia di gestione delle informazioni
Fare clic sul pulsante [paziente] nell'interfaccia principale per entrare nell'interfaccia di gestione
delle informazioni del paziente, come mostrato qui di seguito.
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Elenco dei
pazienti

Filtro

z
1. Aggiungi: Clicca sul pulsante [Aggiungi] o su qualsiasi elemento nell'elenco dei pazienti per
inserire l'interfaccia di modifica delle informazioni del paziente per l'aggiunta di informazioni sui
pazienti (vedi sezione 2.3 di questo capitolo per operazioni specifiche).
2. Scarica: Questa operazione scarica i record di prova creati nel software Mediview, che è
conveniente per gli utenti di creare record di prova in lotti.
 Fare clic sul pulsante [Download]. Se il server non viene registrato con successo, apparirà
una casella di richiesta di accesso, come mostrato nella figura qui sotto. Fare clic sul
pulsante [OK] nella casella di richiesta per inserire l'interfaccia di accesso (per i dettagli,
fare riferimento alla sezione 2.6.3 di questo capitolo). Se si abbandona l'operazione di
download, fare clic sul pulsante [Annulla].

 Se hai effettuato il login con successo al server, fai clic su [Download] e scarica
automaticamente le informazioni del paziente che sono state create nel software Mediview,
che contiene il record medico FC161 da testare e pop up il prompt di avanzamento di
download, come mostrato qui di seguito.
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Annulla
download

 La lista dei pazienti viene automaticamente aggiornata quando il download è completo.
 Se l'utente vuole smettere di scaricare durante il processo di download, fare clic sul pulsante
[X] nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia.
3. Filtro di informazione del paziente: La condizione del filtro include ID, nome e stato di prova.
Dopo aver inserito le informazioni del paziente e lo stato di prova da filtrare, le liste di
informazioni del paziente saranno aggiornate alle informazioni del paziente che soddisfano le
condizioni di filtraggio.
4. Funzionamento della lista dei pazienti: Le operazioni includono selezionare tutti, eliminare e
caricare.
 Premere a lungo qualsiasi elemento nella lista dei pazienti, l'area del pulsante di operazione
e la casella di controllo appariranno sull'interfaccia, come mostrato qui di seguito:

Carica






Dopo che appare la casella, fare clic su qualsiasi elemento per selezionare o deselezionare.
Fare clic sul pulsante [Selezionare tutti] per selezionare tutti i pazienti nell'elenco.
Fare clic sul pulsante [Elimina] per eliminare tutte le informazioni del paziente selezionate.
Fare clic sul pulsante [Carica] per caricare tutte le informazioni del paziente che sono state
testate nelle informazioni del paziente selezionate e tutte le immagini non caricate di questa
informazione del paziente.
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 Fare clic sul pulsante [Annulla] e sarà nascosta l'area del pulsante di operazione e la casella
di controllo.
5. Inizio record.

Lo smistamento dei record del paziente può essere visualizzato in ordine ascendente o discendente
secondo l'ID, la data di creazione o la data di nascita.

2.3 interfaccia di modifica delle informazioni
Fare clic sul pulsante [Aggiungi] nel ‘Patient Information Management’ interfaccia o qualsiasi
elemento nella lista dei pazienti per inserire ‘Patient Information Edit’ interfaccia, come mostrato
qui sotto.

ID o nome: Fare clic sulla casella di input ID o nome per aprire la tastiera ‘, come mostrato sotto.
Dopo aver inserito le informazioni corrette, fare clic su [√] pulsante per tornare all'interfaccia
‘Patient Information Editing ’
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1.
2.

Genere: Clicca sull'elenco a discesa di genere e seleziona genere.
Compleanno: Fare clic sulla casella di input di compleanno per spuntare la casella di selezione
di compleanno. Dopo aver selezionato il compleanno, fare clic su ‘OK’ sulla sinistra per
completare la selezione.

2.4 Interfaccia di gestione delle immagini
L'interfaccia di gestione delle immagini è come mostrato qui sotto.
Seleziona
l'immagine

1.
2.

Visualizza dettagli dell'immagine: Fare clic su qualsiasi immagine per visualizzare l'immagine
più grande (vedere la sezione 2.5 di questo capitolo per i dettagli).
Elimina immagine: Questa funzione è usata per eliminare una o più immagini.
 Fare clic sul pulsante [Image Select] o premere a lungo su un'immagine, la casella di spunta
appare nell'interfaccia, come mostrato di seguito.
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Seleziona
tutto

 Selezionare una o più immagini (fare clic su [Selezionare tutti], selezionare tutte le immagini
e fare nuovamente clic per annullare tutta la selezione), il pulsante [eliminare] apparirà in
cima all'interfaccia.
 Fare clic sul pulsante [Elimina] e fare clic su OK nella casella di conferma che compare per
eliminare l'immagine selezionata.
 Se l'utente deve annullare la selezione, fare nuovamente clic sul pulsante [Image select] di
nuovo.
Nota: Le immagini sopra sono solo per riferimento, non immagini reali.

2.5 Large Image Viewing Interface
L'interfaccia di visualizzazione delle immagini di grandi dimensioni è mostrata qui sotto:

1.
2.
3.
4.

Eliminazione delle immagini: Fare clic sul pulsante [Elimina] e fare clic su OK nella finestra di
conferma che compare per eliminare l'immagine.
Torna alla sparatoria: Fare clic sul pulsante [Cattura] per entrare nell'interfaccia di tiro.
Torna all'album: Fare clic sul pulsante [Back] per tornare all'interfaccia dell'album.
Ampliamento delle immagini: Fare doppio clic sull'immagine o il doppio dito per tenere
l'immagine e zoomare dentro e fuori.
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2.6 Interfaccia di configurazione
L'interfaccia di impostazione comprende principalmente [Lingua] e [Data &Time], [Rete], [Server],
[Sleep], [Storage] e [Informazioni], come mostrato nella figura seguente:

2.6.1

Impostazioni linguistiche

Fare clic sul pulsante [Lingua] nell'interfaccia di impostazione per inserire l'interfaccia di
impostazione del formato della lingua e della data. La lingua comprende sia la lingua cinese che
quella inglese, come indicato nella figura seguente:

 Far scorrere la barra di scorrimento della lingua per selezionare la lingua.
 Far scorrere la barra di scorrimento del formato della data per selezionare il formato della
data.
 Fare clic sul pulsante [OK] per salvare le impostazioni.
 Fare clic sul pulsante [Indietro] per scartare questa impostazione e tornare all'interfaccia
impostazioni.

2.6.2

Impostazione dell'ora di data

Fare clic sul pulsante [Data Time] nell'interfaccia di impostazione per inserire l'interfaccia di
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impostazione dell'ora del sistema, come mostrato nella figura qui sotto:

 Passa su e giù nella casella di selezione del tempo di sistema per selezionare il tempo da
modificare.
 Fare clic sul pulsante [OK] per completare la selezione del tempo.
 Fare clic sul pulsante [Annulla] per scartare questa impostazione e tornare all'interfaccia
impostazioni.

2.6.3

Accesso del server

Fare clic sul pulsante [Server] nell'interfaccia di impostazione per inserire l'interfaccia di login del
server, come mostrato di seguito. L'operazione di login deve essere eseguita a condizione che la
connessione WIFI abbia successo.

 Inserire le informazioni di login corrette nella casella di input di informazioni di login.
 Nome utente e password: Il nome utente e la password devono essere gli stessi del nome
utente e della password creati sul server Mediview.
 IP: L'utente deve conoscere l'indirizzo IP e la porta del server. Se il server è nella LAN,
l'indirizzo IP è l'indirizzo IP del computer dove si trova il server. Se il server è su Internet, è
necessario aggiungere l'indirizzo IP corrispondente.
 WiFi: controlla l'indirizzo IP del WiFi collegato al computer.
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USB Ceck l'indirizzo IP di ehernet (192.168.2.XXX) sul computer, dove XXX è assegnato
automaticamente dal computer, come (192.168.2.11).
 Porto: La porta del server è predefinita per 8080. Se il server modifica questa porta, devi
compilare il numero di porta modificato.
 Auto: selezionare la modalità di invio automatico dall'elenco a tendina.
1. Nuova foto: Dopo il login con successo, solo la nuova foto sarà caricata sul server.
2. Tutti: Dopo il login riuscito, tutte le foto non caricate sul dispositivo saranno caricate sul
server.
 Manuale: Selezionare la modalità di invio manuale dall'elenco a discesa. Dopo il login,
selezionare i pazienti da caricare dalla lista dei pazienti e caricarli sul server.
Durante il caricamento della foto, la barra del titolo in alto dell'interfaccia visualizzerà
il progresso di upload e la velocità di ogni foto.
 Dopo aver completato il processo di cui sopra, fare clic sul pulsante [OK] per accedere.Dopo
un login riuscito, ritornerà automaticamente all'interfaccia precedente, e l'icona gedIn’
apparirà in cima all'interfaccia. Login non riuscito” il prompt viene visualizzato dopo il
fallimento del login.

2.6.4 ‘Sleep’ Impostazione della modalità
Fare clic sul pulsante [Sleep] nell'interfaccia di impostazione per inserire l'interfaccia di
impostazione del tempo di standby, come mostrato nella figura qui sotto.

 Far scorrere la barra del tempo di attesa per selezionare il tempo di attesa.
 Dopo aver completato la selezione, fare clic sul pulsante [OK] per completare l'impostazione
del tempo di standby e tornare all'interfaccia di impostazione.
 Fare clic sul pulsante [Indietro] per scartare questa impostazione e tornare all'interfaccia di
impostazione.

2.6.5

Impostazione della rete

Fare clic sul pulsante [Network] nell'interfaccia di impostazione per accedere all'interfaccia LAN
wireless. L'elenco mostra tutte le LAN wireless che sono state cercate, come mostrato nella figura
26/32

seguente:

Aggiorn
a

Connesso rapido

WLAN
switch

Elenco
WLAN

 Fare clic sul pulsante [Refresh], la lista sarà aggiornata, e i WLAN cercati saranno
ridisegnati.
 Fare clic su [WLAN Switch] per spegnere o riavviare la funzione WLAN.
 Fare clic su [Back] icona per tornare all'interfaccia di impostazione.

2.6.6

Connessione WLAN

Fare clic sul WIFI per essere collegato nell'elenco WIFI, digitare l'interfaccia di ingresso password,
come mostrato nella figura qui sotto.






2.6.7

Fare clic sulla casella di input della password per inserire la password.
Dopo aver completato l'input, fare clic sul pulsante [OK] e attendere la connessione.
Dopo il successo della connessione, digitare l'interfaccia dell'elenco WIFI.
Fare clic sul pulsante [Indietro] per scartare questa connessione.

Configurazione WIFI

La configurazione WIFI è utilizzata principalmente per la configurazione del WIFI è stata connessa.
Fare clic sul Wi-Fi collegato nell'elenco WIFI per inserire l'interfaccia di impostazioni WIFI, come
mostrato di seguito.
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 Fare clic sul pulsante [Disconnect] per scollegare il collegamento WIFI.
 Selezionare [Static] nell'elenco di discesa di DHCP e la casella di modifica diventerà
modificabile, come mostrato nella figura qui sotto.

 Immettere le informazioni di configurazione corrette nel “WIFI Configurazione Input Area”
e fare clic sul pulsante [OK] per completare la configurazione.
 Fare clic sul pulsante [Back] per scartare questa modifica e tornare alla lista WIFI.
Nota: 1. Se WIFI non ha impostato una password, fare clic su WIFI e connettersi
direttamente.
2. L'informazione di input nella figura è solo un esempio e non ha nulla a che vedere con
l'input effettivo.

2.6.8

Informazioni

Fare clic sul pulsante [Informazioni] nell'interfaccia di impostazione per inserire l'interfaccia ‘circa’
interfaccia, come mostrato di seguito.
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软件版本

版权信息

 Fare clic sul pulsante [Indietro] per tornare all'interfaccia di impostazione.
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Pulizia, manutenzione e protezione

La pulizia, la protezione e la manutenzione in modo corretto e regolare possono contribuire a
prolungare la vita del fundus camera portatile. Il periodo di manutenzione della fundus portatile è di
tre mesi. La manutenzione deve essere eseguita ogni tre mesi.
Le fundus camera portatili sono dispositivi ottici precisi, quindi assicuratevi di maneggiarle
delicatamente.

3.1 Pulizia
1.

Pulizia della superficie esterna della lente: Se la superficie esterna della lente è esposta per
molto tempo all'aria o in un ambiente non pulito, e la superficie della lente è polverosa,
strofinarla delicatamente con cotone morbido inumidito con alcool anidro, o usare uno speciale
trasparente detergente e panno per pulirla.

Nota: Quando il dispositivo non è in uso, si prega di coprire il tappo dell'obiettivo per
prevenire la polvere sulla superficie dell'obiettivo.
2.

Pulisci lo schermo: Se la polvere si attacca allo schermo, strofinarla delicatamente con cotone
morbido inumidito con alcool anidro, o usare uno speciale screen detergente e panno per
pulirla.

Nota: Non pulire con oggetti duri.
3.

Pezzi di plastica puliti: Per pulire parti di plastica come l'unità principale, utilizzare un panno
morbido immerso in detergente solubile o acqua per pulire lo sporco, e poi pulirlo con alcool
medico.

Nota: Non usare detergenti abrasivi per pulire, poiché può danneggiare la superficie.
4.

Pulire la copertura di protezione: La copertura di protezione è un componente che viene spesso
a contatto con il paziente. Prima di esaminare ogni paziente, deve essere effettuata la pulizia e
la disinfezione. Pulire lo sporco con un panno morbido smorzato con un detergente solubile o
acqua, quindi asciugare con alcool medico.

Nota: Poiché la copertura di protezione è fatta di silicone, non strofinarla con agenti di pulizia
corrosivi o solventi organici, in modo da non danneggiare la copertura di protezione.

3.2 Manutenzione
La fundus camera portatile dovrebbe essere usata in un ambiente relativamente pulito. Le parti
principali da pulire sono descritte nel capitolo 3.1. Al fine di garantire il normale uso della fundus
camera a mano, si raccomanda di effettuare operazioni di pulizia ogni tre mesi. Dopo la pulizia,
attendere che l'attrezzatura sia asciutta prima di utilizzarla.
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Poiché la superficie del trasparente e del riflettore è rivestita di un rivestimento antiriflesso e di un
film riflettente, anche se il rivestimento è abbastanza forte, la pulizia frequente tende a causare
danni al film, che influisce sull'effetto ottico dell'osservazione. Questo ciclo è solo un suggerimento.
Se la lente ha una quantità particolarmente elevata di polvere che ha influenzato la qualità
dell'osservazione, si raccomanda di pulirla immediatamente secondo il metodo prescritto.

3.3 Protezione
1. Quando la fotocamera a fondo non è in uso, deve essere coperta la cuffia dell’obiettivo e deve
essere rimosso quando è in uso.
2. Dopo l'uso, posizionare il dispositivo nella custodia di carico per evitare urti.

3.4 Cura della batteria
1. Dopo che la batteria è completamente carica, scollegare il cavo di alimentazione per evitare
sovraccarico o pericolo.
2. Quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo, le batterie devono essere rimosse e
poste nella posizione corrispondente nella custodia di carico.
3. Quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo, le batterie devono essere ricaricate
ogni tre mesi.

3.5 Ciclo di vita del prodotto
Il ciclo di vita della fotocamera fundus tenuta a mano è di quattro anni. Dalla data di consegna,
Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. fornisce una garanzia di un anno sull'host e la
scheda SD standard.

 Problematiche
Se si verifica un guasto, verificare in base alla seguente tabella per la guida. Se la colpa non è
ancora rettificata, si prega di contattare Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd o i
suoi distributori autorizzati.
Problema
Sarà buio dopo l'avvio
Impossibile accendere il
dispositivo

Possibile causa

Soluzione

La batteria è esausta

Carica completamente la batteria
prima dell'uso

Batteria inversa
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Installare correttamente la
batteria secondo le istruzioni


Eccezioni1. Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. non è responsabile dei danni
causati da incendio, terremoto, comportamento di terzi, altri incidenti e negligenza dell'utente, uso
improprio o in condizioni anomale.
2. Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. non è responsabile del deficit, del
fallimento e di qualsiasi perdita dovuta all'impossibilità di utilizzare questo dispositivo.
3. Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. non è responsabile per eventuali danni
all’operazione non descritta nell’istruzione.
4. Diagnosi è responsabilità dei medici, e Shanghai MedWorks Precision Instruments Co., Ltd. non
è responsabile dei risultati di tali diagnosi.
5. La fundus camera portatile fornisce circa 10G di spazio per la memorizzazione dei dati. Per
favore, archivia i dati in tempo. Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. non è
responsabile dei dati personali memorizzati nel prodotto.
6. La scheda SD è usata come supporto di archiviazione, per favore esegui un back up dei dati in
tempo. Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. non sarà responsabile della sicurezza
dei dati della scheda SD e dei danni ai dati, così come della perdita di dati dovuta ai danni della
scheda SD.

Quando ci contattate, vi preghiamo di dirci le seguenti informazioni:





Modello:
Numero di serie:
Data di acquisto:
Fault:

FC161
Lo vedi sulla targhetta del prodotto.
Ci dica la data in cui ha acquistato il dispositivo.
Per favore, ci dica tutto il possibile sui difetti ricontrati
lpa.

Version1.0 20200713
Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.
No.7, MingPu Fase II, No.3279 SanLu Road, Ming District, Shanghai, Cina
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Tel: 0086-21-54260421;Fax: 0086-21-54260425
Email:international@mediworks.biz
www.mediworks.biz

Nome della società: Servizi oftalmici del Midwest
Indirizzo della società: Ballylongane, Carrigkerry, Athea,Co.Limerick, Irlanda.
Tel: +069-76992 Fax: +069-76992
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