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PRIMA GN
Manuale d'Uso
Microscopio Operativo Chirurgico

Per assicurare un uso corretto di questo strumento così come per
evitare qualsiasi danno, si raccomanda acquisire una comprensione
completa di questo manuale prima d'iniziarne l'uso.
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Prima GN
INTRODUZIONE

Il LABOMED Prima GN è un microscopio chirurgico e per diagnosi medica, che si adatta a diverse
necessità chirurgiche senza comprometterne l'efficienza.
Il microscopio fornisce un'immagine ad altissima qualità ottica, buona profondità di fuoco e un ampio
campo di visione per una chirurgia di precisione. Il controllo dell'illuminazione, l'inclinazione
incorporata e la regolazione della testa di osservazione aiutano a ridurre lo sforzo del chirurgo per
carico di lavoro e permettono l'uso per un lungo periodo.
Le caratteristiche che distinguono il microscopio sono le seguenti:
1. La testa di osservazione può essere facilmente posizionata con l'aiuto del braccio di sospensione.
2. Un innovatore magnificatore a 5 passi permette un ingrandimento ottimo per la chirurgia
particolare, poiché dispone di 5 livelli di ingrandimento.
3. Illuminazione a luce fredda con una lampada LED da 50W ad alta intensità, la quale impiega una
guida a fibra ottica per fornire l'illuminazione più adatta. L'illuminazione si può regolare fino alla
luminosità più adeguata mediante il comando di controllo dell'intensità convenientemente
posizionato sul braccio di sospensione, per cui risulta facilmente accessibile al chirurgo.
4. Quando il microscopio non è in uso, il braccio di sospensione può essere piegato sul corpo
principale per conservarlo in modo compatto.
5. Stativo rigido ad H con ruote girevoli, che offre maggior stabilità nonché mobilità allo strumento.
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2 NORME DI SICUREZZA
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Questo microscopio è stato fabbricato secondo le norme di sicurezza previste nella normativa
della CE e con l'approvazione della FDA.
Questo microscopio è concepito soltanto per essere usato secondo le indicazioni contenute in
questo manuale.
La manutenzione e riparazione è consentita unicamente a persone autorizzate.
Sostituire i fusibili bruciati soltanto con altri nuovi dello stesso tipo (tensione nominale, corrente
nominale, caratteristiche di spegnimento).
Usare soltanto spina e presa con conduttori di terra di protezione.
Non fare molta forza per collegare i cavi. Se il maschio e la femmina non si collegano con
facilità, assicurarsi che sono adeguati l'uno all'altro. Se uno qualsiasi dei connettori è
danneggiato, rivolgersi al distributore.
Assicurarsi che le uscite ed entrate del sistema di ventilazione per il raffreddamento dello
strumento siano libere (non devono essere coperte).
Il microscopio è costruito per essere usato solo in ambienti secchi. Fare in modo che nei
componenti del microscopio non penetrino sostanze liquide. Non appoggiare nessun
recipiente con liquidi sulla parte superiore dello strumento.
Il microscopio è protetto dal surriscaldamento mediante un fusibile termico.
Il fabbricante non si riterrà responsabile per danni causati dalla manipolazione eventuale dello
strumento da parte di persone non autorizzate. Questo può anche comportare la perdita del
diritto alla garanzia.
Si raccomanda utilizzare lo strumento soltanto con gli accessori forniti a corredo. Nel caso si
voglia usare un altro accessorio, assicurarsi che LABOMED abbia certifcato che il suo uso non
altera la sicurezza dello strumento.
Molto importante: Per una corretta identificazione del prodotto, il personale tecnico deve
conoscere il numero di serie del microscopio.
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3 ISTRUZIONI SPECIALI
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Prima di ogni uso e dopo ulteriori dotazioni dello strumento
Controllare tutti i collegamenti elettrici.
Collocare le coperture sterilizzate, pannelli o coperchi previamente rimossi o aperti.
Fare speciale attenzione alle etichette presenti sullo strumento, quali l'etichetta di
precauzione e i triangoli di segnalazione con segni di esclamazione o note.
Non coprire le aperture di ventilazione.
Quando lo strumento è in uso
Non guardare direttamente verso la sorgente di luce, lenti dell'obiettivo o la guida
della luce.
Quando l'illuminazione è accesa, la guida della luce deve essere collegata alle due
estremità. In caso contrario, esiste il rischio di subire ferite da fuoco o bruciature.
Qualsiasi tipo di radiazione è dannoso per i tessuti biologici. Questo è anche valido
per le zone illuminate a scopo chirugico e, pertanto, si consiglia regolare la
luminosità e la durata dell'illuminazione al minimo assoluto richiesto sulla zona
interessata dalla chirurgia.
Regolare la tensione del braccio di sospensione secondo la vostra comodità.
Dopo ogni impiego dello strumento
Disinserire lo strumento dalla presa di corrente.
Quando il microscopio non è in uso, il braccio di sospensione può essere piegato
sul corpo principale per conservarlo in modo compatto.

4 DISIMBALLAGGIO
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Il dispositivo viene consegnato in gruppi parzialmente assemblati, insieme ad un Kit
d'installazione e un manuale di istruzioni/servizio.
Vi preghiamo di controllare gli elementi sotto elencati al momento di spacchettare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stativo supporto mobile con freni su ruote girevoli.
Colonna.
Braccio girevole e braccio di sospensione assemblati con cavo a fibra ottica e
illuminazione incorporata.
Copertura per il braccio girevole (pre-installata sul microscopio).
Braccio inclinato con magnificatore assemblato e obiettivo (in base all'ordine).
Testa di osservazione.
Pezzi oculari in coppia (in base all'ordine).
Cavo di alimentazione.
Gruppo di coperchi sterilizzabili.
Kit d'installazione.
a) Chiave a brugola da 5.00 mm.
b) Chiave a brugola da 8.00 mm.
Istruzioni con Manuale Operativo/Manuale di servizio.
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DESCRIZIONE DELLE PARTI
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Fig. 1
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1.

Ruota con freno

2.

Stativo metallico

3.

Colonna

4.

Braccio girevole

5.

Braccio di sospensione

6.

Manopola di bloccaggio per il braccio
girevole

7.

Manopola bloccaggio per il

8.

Manopola di bloccaggio per il
movimento dell'accoppiamento
movimento del braccio girevole

9.

Accoppiamento retto

10. Manopola di movimento per
l'accoppiamento inclinato

11. Regolazione di tensione della molla

12. Testina binoculare con pezzi oculari
del braccio di sospensione

13. Copertura per il braccio girevole

14. Maniglia

15. Obiettivo principale comune

16. Cavo fibra ottica
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DIAGRAMMA DEL SISTEMA
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7 INSTALLAZIONE
7.1 Lo stativo vieneinstallato fissando la colonna allo
stesso. Accoppiare la colonna alla vite d'ancoraggio
sullo stativo. Vedi Fig. 2. Allineare il foro filettato del
montante con la vite della sede. Mantenere il
montante con decisione e stringere le viti a brugola
dalla parte inferiore della base. Vedi Fig. 3.
7.2 Dopo aver fissato il montante allo stativo ad H,

assicurarsi che le parti siano unite tra di loro in
modo adeguato.
Fig. 2

7.3 Prendere il braccio girevole e il braccio di

sospensione assemblati dalla cassa
d'imballaggio. Montare il gruppo del braccio
girevole sull'asse verticale di supporto (1).
Vedi Fig. 4.
Fissare il braccio girevole con il tappo filettato
dalla parte superiore.
Allentare la manopola di bloccaggio del braccio
girevole e le manopole di bloccaggio del
braccio di sospensione in modo che possa

Fig. 3

ruotare.

1

Fig. 4
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7.4 Prendere il gruppo accoppiamento inclinato

dalla cassa d'imballaggio. Fissare
l'accoppiamento sul braccio di sospensione,
muovendo l'asse di guida (1) verso il braccio di
sospensione. Allentare la vite di bloccaggio (2)
prima di spostarlo verso l'asse di guida. Fissare

2

1

l'accoppiamento con il tappo filettato (3). Vedi
figura 5. Installare tutte le manopole di
bloccaggio sul braccio di sospensione,

3

l'accoppiamento e la manopola di bloccaggio

Fig. 5

del magnificatore.

7.5 Installare la testina binoculare e i pezzi oculari

nel magnificatore. Fissare la testina binoculare
con la vite di bloccaggio specifica per questo
pezzo. Vedi figura 6.

7.6 Rimuovere l'etichetta di precauzione dal braccio
Fig. 6

di sospensione. Togliere la vite di protezione (1)
dal braccio di sospensione usando una vite a
brugola 5.0. Sostituire la vite di protezione con
la manopola di bloccaggio, la rondella del tubo

2

di uscita e la copertura sterilizzabile (2).
Accertarsi che il tutto sia ben fissato.
1
on
Cauti on
Cauti on
Cauti tion
Cau

Fig. 7
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8 Collegamenti elettrici
Collegare il cavo elettrico alla presa d'entrata di
CA (corrente alternata) (2) situata sulla cassa di
illuminazione.
Attivare la corrente elettrica mediante interruttore
on/off (2).
Nota Bene: Il voltaggio di linea del sistema
elettrico viene stabilito in fabbrica. Il
voltaggio nominale del paese di destinazione
deve essere di 110 V o 220 CA. Il voltaggio di
linea durante l'installazione deve essere
dentro del rango di tensione elettrica
ammissibile. Se non sussistono tali

2

1
Fig. 8

9 Comandi
9.1 Interruttore on/off (mostrato come 2 nella
Fig. 8 sopra riportata)
Si trova sotto il braccio girevole. Sulla posizione
ON, il led verde si illumina e il ventilatore di
raffreddamento comincia a lavorare. Mantenere
il controllo di intensità della luce al livello minimo
prima di attivare il sistema.
Per evitare che la lampada si bruci troppo presto
e per allungare la sua vita utile, quando il
microscopio non viene usato per un periodo di
tempo prolungato si consiglia di spegnerlo.
9.2 Controllo di intensità della luce
Si trova davanti al braccio di sospensione. La
luminosità del campo di visione può essere
regolata per maggior comodità dell'utente
usando la manopola di controllo dell'intensità
della luce.

Fig. 9

9.3 Freni
Bloccare la posizione dello strumento per evitare
movimenti non desiderati premendo verso il
basso i due freni situati sulle ruote girevoli. Per
sbloccare, premere la parte superiore del freno.
Vedi figura 8.
9.4 Manopola di bloccaggio del
braccio girevole
Questa manopola permette bloccare il
movimento del braccio girevole sulla posizione
desiderata, dopo la messa a fuoco iniziale
dell'area d'interesse, ruotandola in senso orario.

9

Fig. 10
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10 ISTRUZIONI PER L'USO DEL MICROSCOPIO
Messa in funzione del microscopio:
1. Bloccare tutti i freni delle ruote dello stativo
dopo aver posizionato il microscopio
sull'area d'interesse, per una maggiore
stabilità.
2. Regolare la tensione sul braccio di
sospensione usando la vite di regolazione
secondo la vostra comodità, ruotando la
manopola verso destra o sinistra.
3. Bloccare il movimento verso l'alto e verso il
basso del braccio si sospensione, usando
la manopola di bloccaggio, dopo una
messa a fuoco approssimativa della zona
d'interesse.
4. Regolare la distanza oculare secondo la
scala IPD (distanza interpupillare), secondo
la vostra comodità.

11b

Messa in funzione del magnificatore (Rifarsi alla Fig. 11)
1. Regolare al massimo ingrandimento con
una delle manopole girevoli (10a) situata
sul magnificatore.
2. La messa a fuoco di precisione viene
effettuata mediante la manopola (10b) del
Campo di Visione (FOV).
3. Il centramento assoluto dell'area di
osservazione nel campo di visione si può
effettuare mediante un comando manuale
(10c).
4. Accertarsi che il magnificatore sia fissato
sulla posizione di fermo, dove il dispositivo
produce un suono (clic) udibile.

11a

11c

Fig. 11

(1)

Fig. 12
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11

Come mettere a fuoco l'oggetto
1. Regolare i due pezzi oculari a “0” diottrie.
2. Regolare la distanza interpupillare (sigle in
inglese IPD) della testa di osservazione
usando la scala IPD.
3. Portare lo strumento al massimo fattore di
ingrandimento nella posizione di fermo, dove
il dispositivo produce una suono (clic) udibile,
usando il magnificatore. In questo modo,
l'area di osservazione rimarrà focalizzata per
ogni ingrandimento.
4. La messa a fuoco di precisione viene
effettuata mediante la manopola di campo di
visione (FOV), ruotandola in senso orario o in
senso antiorario.

1

Fig. 13

12 Come sostituire gli obiettivi/pezzi oculari
1. Gli obiettivi possono essere rimossi girandoli
in senso antiorario. Allo stesso modo,
possono essere avvitati di nuovo girandoli un
senso orario.
2. Per installare i pezzi oculari, inserirli nei tubi
oculari della testa di osservazione.
L'utente può scegliere tra una gamma di
obiettivi/pezzi oculari.

Fig. 14

13 Sostituzione della sorgente di illuminazione
Aprire la copertura del braccio girevole.
Separare il cavo a fibra ottica e sostituire il
gruppo di illuminazione con un altro nuovo.
Collocare di nuovo la copertura del braccio.

Fig. 15
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14 Fusibile di ricambio
Il fusibile si trova all'entrata della CA, situato vicino
all'interruttore on/off. Usare un cacciavite piatto
per aprire lo scomparto dove alloggia il fusibile (1).
In esso ci sono due fusibili, uno situato
nell'apposita sede di lavoro e l'altro è quello di
ricambio. Sostituire il fusibile danneggiato con il
nuovo e chiudere di nuovo lo scomparto.

(1)

Fig. 16

15 Regolazione della tensione durante l'uso di accessori
Dopo aver montato gli accessori supplementari,
il carico addizionale del braccio di sospensione
deve essere compensato regolando la tensione
mediante la maniglia di controllo della tensione,
situata sullo stesso braccio di sospensione. Per
fare ciò, bisogna muovere la maniglia in senso
orario o in senso antiorario.

1
Fig. 17

16

Disinfezione e sterilizzazione
Per la diagnosi:
Inumidire del cotone soffice con liquido antisettico; quando occorre, pulire con regolarità
le parti che sono state toccate quali le manopole girevoli, le maniglie e altro.
Dopo uso chirurgico:
Ci sono coperture sterilizzabili di polimeri collocate su ogni parte che è necessario
toccare durante l'operazione. Sterilizzare queste coperture dopo ogni uso dello
strumento.
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17 PULIZIA E CONSERVAZIONE
17.1
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Pulizia delle superfici ottiche:
Rimuovere le particelle di sporcizia più grandi dalle superfici ottiche esterne (Obiettivi,
Pezzi oculari) con aria pulita e secca.
Inumidire un panno di cotone soffice con un prodotto per la pulizia di lenti e pulirne la
superficie dolcemente cominciando dal centro e spostandosi verso il bordo esterno.

17.2

Pulizia delle superfici meccaniche:
Tutte le superfici meccaniche dell'apparecchio possono essere pulite usando un panno
umido. Non utilizzare nessun prodotto di pulizia aggressivo o abrasivo. Qualsiasi
detersivo per stoviglie può servire per rimuovere i residui.

17.3

Conservazione
Realizzare la manutenzione dello strumento quando occorre e informare il servizio di
assistenza tecnica.
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18 TAVOLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Problema

Causa probabile

Soluzione

Non vi è illuminazione in
assoluto

Cavo disinserito

Inserire il cavo nella rete
elettrica
Premere l’interruttore di
accensione
Sostituire il fusibile

Interruttore di accensione
non premuto
Fusibile degli strumenti
difettoso
Cavo elettrico difettoso
Guasto al sistema di energia

Illuminazione insufficiente

La lampada alogena nel sistema
di illuminazione rimane scura e
il ventilatore è funzionante

La lampada alogena si accende
e si spegne costantemente
durante l’operazione

Guasto elettronico del
sistema di sospensione
Guida luce non inserita
appropiatamente nella
lampada del microscopio
Livello di luminosità molto
basso
Guida di luce inserita in modo
inappropiato nella lampada
del microscopio
Guida di luce difettosa
(illuminazione non uniforme)
Maniglia di controllo della
luminosità
Il modulo della lampada non
ha contatto
Lampada alogena difettosa
Le fessure di ventilazione
sono coperte o contaminate

Sostituire il cavo elettrico
Mettersi in contatto con il
tecnico della compagnia
Mettersi in contatto con il
servizio assistenza tecnica
Inserire la linea di luce
alla massima intensità
Regolare il livello di
luminosità usando la
maniglia di controllo
luminosità
Inserire la linea di luce
alla massima intensità
Sostituire la guida della
luce
Inserire il modulo della
lampada in modo corretto
Sostituire la lampada.
Utilizzarne una di
ricambio
Le fessure di ventilazione
devono essere libere, se
necessario pulirle
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Problema

Causa probabile

Soluzione

Il fusibile termico sulla
copertura della lampada è
contaminato
Ventola difettosa. Guasto ai
sistemi elettronici

Pulire il fusibile termico con
una spazzola asciutta; se
necessario, soffiare
Mettersi in contatto con il
servizio assistenza tecnica.
Illuminare l’area chirurgica
con un altro illuminatore
Allentare la vite di
regolazione della frizione nel
sistema di sospensione
secondo necessità
Usare i freni

Movimento verso l’alto e il
basso della vite nel sistema
di sospensione troppo rigido

La vite di regolazione della
frizione nel sistema di
sospensione è troppo stretta

Microscopio instabile

Non ci sono freni sulle ruote,
non vengono usati
Il magnificatore non è
ancorato in modo appropiato

Non vi è immagine visibile
nel campo di visione

15

Ancorare il magnificatore in
modo appropiato

19 SPECIFICHE TECNICHE
Dati tecnici (specifiche tecniche)
Tubi binoculari:

Tubo binoculare 90º

Pezzi oculari:

WF da 10x/16mm con protettori per gli occhi,
WF opzionale da 12.5x/16mm; WF da 16x/16mm;
WF da 20x/12mm.

Magnificatore apocromatico:

0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x & 2.5x

Obiettivo:

f=250, messa a fuoco manuale di precisione.

Sorgente di luce:

LED da 50W.

Filtri incorporati:

Verde.

Movimento verticale del braccio:

600 mm.

Portanti per il microscopio:

Ergonomici.

Accessori:

Testa Assistente Binoculare, Modulo di
videocamera digitale integrata con divisore di
fascio iVu Op; divisore di fascio doppio; ergo
tubo inclinabile 0-210º

Tipo:

Con supporto da pavimento.

Stativo (dimensioni):

600 mm larghezza e 620 mm lunghezza.

Altezza dello stativo:

1677 mm.

Peso complessivo del microscopio:

Circa 72 chilogrammi.

Movimento di elevazione:

600 mm.

Altezza stativo in posizione orizzontale:

1100 mm.

Campo d'illuminazione con obiettivo
F.O.V. f=200 mm:

85.0mm.
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