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1. Introduzione 
Il sistema di imaging oftalmico RetCam EnvisionTM consente di acquisire in modo semplice e rapido 
immagini e video digitali ad ampio campo ad alta risoluzione dell’occhio. Questo manuale descrive come 
utilizzare il sistema per registrare, annotare, archiviare, rivedere e trasferire tali immagini, insieme ai 
relativi dati del paziente, in un ambiente di rete sanitario sicuro. 

Indicazioni per l’uso 
• Imaging oftalmico generale comprendente imaging retinico, corneale ed esterno. 

• Fotodocumentazione delle malattie oculari pediatriche, inclusa la retinopatia della prematurità (POR). 

• Screening per retinopatia pre-soglia di tipo 2 della prematurità (POR) (zona 1, stadio 1 o 2, senza 
plus disease, o zona 2, stadio 3, senza plus disease), o ROP che richiede trattamento, definita come 
POR di tipo 1 (zona 1, qualsiasi stadio, con plus disease; zona 1, stadio 3 senza plus disease; o zona 
2, stadio 2 o 3, con plus disease), o soglia ROP (almeno 5 ore contigue o 8 ore non contigue dello 
stadio 3 in zona 1 o 2, con plus disease) * nei neonati postmestruali di 35-37 settimane. 

*Bibliografia: 
1. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter trial of cryotherapy for 
retinopathy of prematurity: preliminary results. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4):471-479. 
2. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the 
treatment of retinopathy of prematurity: results of the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity 
Randomized Trial. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12):1684-1694. 

Articolo di riferimento clinico 
Telemedical Retinopathy of Prematurity Diagnosis, Accuracy, Reliability, and Image Quality. Michael F. 
Chiang, MD; Lu Wang, MD, MS; Mihai Busuioc, OD, MD; et al. Arch Ophthalmol. 2007;125(11):1531-1538: 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992 

Controindicazioni 
Qualsiasi paziente con una lesione perforante al bulbo oculare non deve essere sottoposto a imaging con 
il sistema RetCam Envision utilizzando una tecnica di contatto, fino a quando la ferita non si rimargina. In 
caso di infezione all’occhio, l’uso di sistema RetCam Envision deve essere ritardato fino a quando 
l’infezione non viene trattata. I neonati valutati come non stabili da un neonatologo non sono sottoponibili 
a imaging con sistema RetCam Envision. 

Uso qualificato 
In base al diritto federale (Stati Uniti) la vendita del presente dispositivo è concessa solo a medici o dietro 
richiesta medica. RetCam Envision è destinato all’uso da parte di persone esperte e qualificate nell’uso di 
dispositivi oftalmologici, inclusi medici, infermieri, fotografi oftalmici e tecnici oftalmici. Queste persone 
devono essere addestrate nella corretta tecnica clinica da personale autorizzato da Natus Medical 
Incorporated prima di utilizzare l’apparecchiatura per acquisire immagini degli occhi del paziente. 

Gli ambienti primari per l’utilizzo dei sistemi sono cliniche, studi medici, unità di terapia intensiva 
neonatale, sale operatorie, unità di terapia intensiva pediatrica e strutture di ricerca. Solo il personale 
Natus Medical Incorporated autorizzato può installare e riparare sistemi RetCam Envision, ad eccezioni 
delle riparazioni che possono essere effettuate direttamente dal cliente. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Prestazioni essenziali 
• Il sistema esegue imaging video in diretta. 

• Il sistema visualizza immagini prive di artefatti costanti. 

• L’interruzione temporanea della funzione di imaging o la visibilità temporanea degli artefatti 
dell’immagine è stata valutata e stabilita in modo da non compromettere la sicurezza del paziente. 

Controllo dell’accesso e autorizzazione dell’utente 
Agli account utente vengono assegnati ruoli che determinano il grado di accesso e le attività che possono 
essere eseguite su sistema RetCam Envision. Il ruolo di Amministratore di RetCam viene assegnato a un 
utente dalla struttura di assistenza pazienti o di ricerca. L’Amministratore di RetCam dispone del livello di 
accesso più elevato e controlla chi dispone dell’autorizzazione per l’utilizzo del sistema. Per informazioni 
sulla configurazione delle autorizzazioni utente, vedere “User Roles and Permissions (Ruoli e 
autorizzazioni dell’utente)“. 

Avvertenze e precauzioni 
Questa sezione fornisce informazioni su avvertenze e precauzioni di sicurezza. È importante leggere e 
comprendere queste informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il sistema. 

Convenzioni sulla sicurezza 

 

AVVERTENZA 
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni 
gravi. Un’AVVERTENZA fornisce le seguenti informazioni: 
La natura del pericolo e le conseguenze di non evitare la situazione pericolosa. 
• I metodi per evitare e situazioni pericolose. 

 

ATTENZIONE 
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori, danni 
materiali o ritardi nell’utilizzo. Un avviso di ATTENZIONE fornisce le seguenti informazioni: 
La natura del pericolo e le conseguenze di non evitare la situazione pericolosa. 
• I metodi per evitare le situazioni pericolose. 

Dichiarazioni di avvertenza 

 

AVVERTENZA 
La contaminazione incrociata di microrganismi può portare alla diffusione di infezioni al paziente, 
in particolare con neonati vulnerabili nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (NICU). 
• Per ridurre il rischio di contaminazione incrociata: 

Seguire le procedure di lavaggio delle mani e indossare i guanti. 
Disinfettare l’elemento della lente prima di ogni paziente seguendo, come minimo, le 
istruzioni sulla disinfezione chimica di livello intermedio. 

 

AVVERTENZA  
L’utilizzo da parte di personale non qualificato può causare lesioni o ritardare il trattamento 
del paziente.  
• I dispositivi RetCam sono destinati all’uso da parte di persone esperte e qualificate nell’uso 

di dispositivi oftalmologici inclusi medici, infermieri, fotografi oftalmici e tecnici oftalmici. 
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AVVERTENZA 
L’utilizzo da parte di personale non addestrato può causare lesioni o ritardare il trattamento 
del paziente.  
• Prima di utilizzare questa apparecchiatura per acquisire immagini degli occhi del 

paziente, gli utenti devono essere addestrati alla corretta tecnica clinica da personale 
autorizzato da Natus Medical Incorporated. 

 

AVVERTENZA  
Modifiche non autorizzate potrebbero causare lesioni, prestazioni impreviste del sistema o 
guasti del sistema.  
• Non modificare questa apparecchiatura senza autorizzazione scritta del produttore. 

 

AVVERTENZA 
L’uso di una lente contaminata o danneggiata può causare lesioni agli occhi del paziente.  
• Non pulire mai la parte anteriore della lente con materiali abrasivi o taglienti. Prima di 

ogni utilizzo, pulire, disinfettare e ispezionare la lente per verificare che non presenti 
tagli, rotture, graffi o superfici ruvide.  

 

AVVERTENZA 
L’esecuzione di interventi di assistenza o manutenzione sul sistema mentre è in uso con il 
paziente può causare scosse elettriche all’utente. 
• Non eseguire interventi di manutenzione e di assistenza sul sistema quando è in uso 

con un paziente. 

 

AVVERTENZA  
La luce emessa da questo strumento è potenzialmente pericolosa per gli occhi.  
Più lunga è la durata dell’esposizione, maggiore è il rischio di danni agli occhi. 
L’esposizione alla luce di questo strumento quando viene utilizzato alla massima intensità 
supererà le linee guida di sicurezza dopo 238 minuti (luce bianca) e 18,5 minuti (luce blu). 
• Iniziare l’imaging al livello di intensità luminosa più basso e aumentare se necessario, 

utilizzando la minima esposizione alla luce necessaria. 

 

AVVERTENZA  
L’applicazione di una pressione eccessiva durante l’imaging può causare lesioni agli occhi.  
• Sostenere il manipolo per evitare pressioni dirette e movimenti non necessari sulla cornea. 

 

AVVERTENZA 
L’uso di gel di accoppiamento insufficiente o non compatibile può causare lesioni agli occhi.  
• Assicurarsi sempre che il componente della lente sia immerso nel gel di accoppiamento 

consigliato per evitare il contatto diretto del pezzo della lente con l’occhio. 

 

AVVERTENZA 
Una forza eccessiva quando si usa lo speculum, il depressore della sclera o la lente 
contro l’occhio del paziente può causare lesioni agli occhi del paziente.  
• Non manipolare bruscamente lo speculum, un depressore della sclera o la lente 

contro l’occhio del paziente. 

 

AVVERTENZA 
Una messa a terra di protezione inadeguata può causare scosse elettriche.  
• Collegare sempre il sistema a una rete di alimentazione con messa a terra di protezione. 
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AVVERTENZA 
Guardare la sorgente luminosa illuminata può causare lesioni agli occhi.  
• Non guardare direttamente la sorgente luminosa illuminata. 

 

AVVERTENZA 
L’uso di un cavo di alimentazione non approvato può provocare scosse elettriche.  
• Utilizzare sempre il cavo di alimentazione fornito dal produttore o con il numero di 

parte del servizio specificato. 

 

AVVERTENZA 
L’uso di un cavo di alimentazione o di cavi danneggiati può provocare scosse elettriche.  
• Ispezionare cavi e cavi elettrici per eventuali danni prima di ogni utilizzo. 

 

AVVERTENZA 
Il sistema emette radiazioni elettromagnetiche che possono interferire con il funzionamento 
o le prestazioni di un altro dispositivo nelle vicinanze. 
• Per ridurre le interferenze, è possibile adottare le seguenti misure di controllo: 

Riorientare o spostare il dispositivo ricevente. 
Aumentare la distanza di separazione con l’apparecchiatura. 
Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello al quale è 
collegato l’altro dispositivi. 
Consultare il rivenditore o un tecnico dell’assistenza in caso sia necessario supporto. 

 

 

AVVERTENZA 
La sostituzione dei fusibili con parti non conformi può causare incendi. 
• Sostituire sempre i fusibili con il numero di parte del servizio specificato. 

 

AVVERTENZA 
L’utilizzo di una lente su cui sono presenti residui di soluzione detergente può compromettere 
la cornea.  
• Pulire la lente secondo le istruzioni di pulizia. 

 

AVVERTENZA 
L’immersione dell’intera lente o del manipolo in un liquido può causare scosse elettriche o danni.  
• Non immergere l’intera lente o il manipolo in alcun liquido. 

 

AVVERTENZA 
L’uso di cavi, accessori o trasduttori non approvati può causare interferenze elettromagnetiche 
che portano a prestazioni impreviste del sistema o al guasto di altri dispositivi vicini.  
• Non eseguire modifiche o riparazioni non autorizzate sul sistema. 

 

AVVERTENZA 
Il superamento dei tempi di immersione per la disinfezione chimica può danneggiare la 
lente e provocare lesioni agli occhi del paziente.  
• Non superare i tempi di immersione raccomandati durante la disinfezione. 

 

AVVERTENZA 
La conservazione impropria del manipolo può causare danni.  
• Riporre sempre il manipolo nella fondina quando non viene utilizzato. 
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AVVERTENZA 
L’uso di una lente danneggiata può causare lesioni agli occhi del paziente.  
• Non lasciar cadere o maneggiare in modo improprio il manipolo e/o la lente. 

 

AVVERTENZA 
Sostenere il guasto del carrello quando il peso eccessivo può causare lesioni all’utente e 
al paziente.  
• Non posizionare oggetti sulla parte superiore del carrello regolabile che aggiungerebbero 

un carico superiore a 10 kg (22 libbre). 

Dichiarazioni di attenzione 

 

ATTENZIONE 
Uno speculum di dimensioni errate utilizzato sui neonati può causare dolore al paziente.  
• Assicurarsi che lo speculum palpebrale sia di dimensioni adeguate per il neonato 

durante l’imaging. 

 

ATTENZIONE 
L’interferenza elettromagnetica può causare prestazioni o guasti imprevisti del sistema.  
• Non utilizzare apparecchiature di comunicazione RF portatili (inclusi cavi e antenne 

esterne) a una distanza inferiore a quella consigliata specificata nella Guida 
all’immunità elettromagnetica di RetCam Envision. 

 

ATTENZIONE 
Il blocco delle prese d’aria del sistema può causare il surriscaldamento dei componenti del 
sistema con conseguente perdita di funzionalità o danni.  
• Non bloccare le prese d’aria. 

 

ATTENZIONE 
Il guasto della batteria di riserva può causare l’arresto del sistema e portare alla perdita di dati.  
• Eseguire la manutenzione della batteria quando richiesto dal sistema. 

 

ATTENZIONE 
Il funzionamento con batteria scarica può causare l’arresto del sistema e portare alla 
perdita di dati.  
• Non avviare una nuova sessione di imaging senza alimentazione CA. In caso di 

interruzione dell’alimentazione CA, completare immediatamente la sessione di 
imaging e salvare il file multimediale. 

 

ATTENZIONE 
La sterilizzazione in autoclave potrebbe causare danni irreparabili al sistema.  
• Non eseguire la sterilizzazione in autoclave di alcune parte del sistema. 

 

ATTENZIONE  
L’arresto forzato può causare il danneggiamento dei dati e ritardare la diagnosi o il 
trattamento.  
• Non utilizzare l’arresto forzato per l’arresto del sistema a meno che non sia necessario. 
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ATTENZIONE  
La manipolazione impropria della lente e del manipolo durante lo spostamento del sistema 
può causare danni.  
• Conservare la lente nel cassetto del sistema e posizionare saldamente il manipolo 

nella fondina. 

 

ATTENZIONE 
Un trattamento improprio del cavo in fibra ottica può causare danni.  
• Non avvolgere il cavo in fibra ottica attorno al perno di avvolgimento più di due (2) volte. 

 

ATTENZIONE 
L’utilizzo, il trasporto o la conservazione del sistema su pendii ripidi può portare 
all’instabilità del carrello.  
• Non utilizzare, trasportare o conservare su pendii ripidi. 

 

ATTENZIONE 
Un uso improprio del sistema può causare danni.  
• Non trasportare il sistema all’esterno. 

Componenti del sistema RetCam Envision 
sistema RetCam Envision è costituito da moduli montati in un carrello mobile stabile. Il carrello è facile da 
Il sistema, trasportare e riporre. 
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Componenti del carrello, vista anteriore 
Figura 1 mostra i componenti del carrello, inclusa la funzione FA opzionale. Per una descrizione di ogni 
componente, vedere la tabella sotto la figura. 

 
Figura 1. Sistema RetCam Envision, Vista anteriore 
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NOTA: Tutte le illustrazioni in questo manuale utente sono rappresentative e potrebbero essere diverse 
dalla configurazione effettiva. 

1 Monitor 
Un monitor con schermo piatto ad alta risoluzione è fornito come standard. Le impugnature color verde 
acqua su entrambi i lati sono fornite per afferrare il monitor mentre si regolano l’altezza, l’angolazione e 
l’orientamento verticale o orizzontale. Lo schermo del display è sensibile al tatto. Vedere “Monitor“. 

2 Vano portaoggetti (porta lenti, scatola portaoggetti, mouse e oggetti per l’esame) 

3 Tappetino per mouse sul lato sinistro per l’uso sinistrorso 

4 Telaio. Il telaio controlla i sottosistemi e le connessioni modulari: 
• Il computer incorpora il processore di sistema, che esegue l’acquisizione, l’esportazione, 

l’importazione e l’archiviazione dei file multimediali. Inoltre, fornisce la gestione dei dati degli utenti. 
• Il modulo di controllo dello strumento gestisce l’I/O della telecamera, inclusa la messa a fuoco e 

l’intensità dell’illuminazione. Controlla anche l’alimentazione per le funzioni di sistema. 
• Il modulo di sicurezza informatica protegge il sistema da intrusioni, malware e accesso non 

autorizzato ai dati dei pazienti. 

5 Cassetto portaoggetti (Guida all’avviamento rapido, scatola portaoggetti per lenti, borsa degli attrezzi di 
servizio e altri oggetti) 

6 Quattro (4) ruote con blocco facilitano la manovrabilità e il posizionamento del carrello in spazi ristretti. 
Per bloccare le ruote, premere le linguette di blocco verso il basso con il piede. Per sbloccare le ruote, 
tirare verso l’alto le linguette di blocco. 

7 Manipolo/telecamera 
Il manipolo contiene la telecamera e il filtro barriera FA. La lunga imbracatura (mostrata in Figura 2) è 
flessibile per un comodo accesso ai pazienti. Vedere “Handpiece (Manipolo)“. Utilizzare il manipolo con le 
lenti intercambiabili per l’imaging del paziente. 

8 Fondina del manipolo 

9 Pannello di controllo (vedere “Control Panel (Pannello di controllo)“). 

10 Mouse e tappetino destro per l’uso destrorso 

11 Tastiera con retroilluminazione per l’utilizzo in ambienti con scarsa illuminazione 

12 Area di presa color verde acqua per manovrare il carrello 

13 Perno per l’avvolgimento del cavo del manipolo 

14 Collegamenti del manipolo 
• Moduli LED luce bianca e luce blu (FA) 
• Controlli della fotocamera  
Vedere “Handpiece Connections (Collegamenti del manipolo)“. 

15 Porta USB (SuperSpeed USB) 

16 Comandi a pedale (vedere “Footswitch (Interruttore a pedale)“). 

17 Tasca per la conservazione dei comandi a pedale 
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Componenti del carrello, vista posteriore 
La Figura 2 mostra i componenti sul retro del carrello. Per una descrizione di ogni componente, vedere la 
tabella sotto la figura. 

 
Figura 2. Sistema RetCam Envision, Vista posteriore 

1 Parte superiore del carrello regolabile. La parte superiore può essere sollevata e abbassata come 
necessario, per un uso confortevole. 

8 
11 

1 

7 

10 

2 

6 

9 

3 

4 

5 
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2 Leva di regolazione dell’altezza della parte superiore del carrello. Per regolare l’altezza della parte 
superiore del carrello, afferrare entrambi i lati della parte superiore del carrello, premere la leva e quindi 
far scorrere la parte superiore del carrello verso l’alto o verso il basso secondo necessità. Rilasciare la 
leva per bloccare il carrello in posizione. 

3 Colonna di supporto della parte superiore del carrello 

4 Cavi del manipolo (vedere “Handpiece (Manipolo)“) 

5 Perno per l’avvolgimento del cavo del manipolo “Handpiece (Manipolo)“. 

6 Etichetta applicata al dispositivo (vedere “Labels and Symbols (Etichette e simboli)“ 

7 Porta Ethernet 

8 Vano batteria. Due (2) batterie agli ioni di litio forniscono alimentazione quando l’alimentazione CA viene 
interrotta. 
NOTA Se la carica della batteria è molto bassa (10% ± 5%), viene visualizzato un messaggio di avviso e 
il sistema si spegne. Le batterie completamente scariche devono essere caricate per un minimo di cinque 
(5) ore. 

9 Manipolo di trasporto (vedere “System Transport and Storage (Trasporto e conservazione del sistema)“ 

10 Perni di avvolgimento del cavo di alimentazione 

11 Interruttore di accensione principale e collegamento del cavo di alimentazione. L’alimentatore regola 
l’alimentazione CA e CC del sistema. 

Monitor 
Lo schermo del display è sensibile al tatto (il controllo del tatto deve essere abilitato). Per attivare un 
controllo dell’interfaccia utente o una funzione dello schermo, toccarlo con la punta del dito dopo aver 
indossato i guanti. Il controllo del tatto può essere disabilitato per la pulizia dello schermo. 

NOTA: Alcuni elementi dell’interfaccia utente potrebbero essere troppo piccoli per il controllo del tatto. 

La Figura 3 mostra i controlli del monitor. I controlli sono attivi solo quando il monitor è acceso. 

 

Figura 3. Controlli del monitor 

1 Accendere, aumentare il volume, ridurre il volume. Il livello di volume viene visualizzato sullo schermo 
durante le regolazioni. 
NOTA: Tutti i toni udibili provengono dal monitor. Se non è possibile udire alcun tono, significa che il 
volume è disattivato.  

2 Aumentare e ridurre la luminosità. Il livello di luminosità viene visualizzato sullo schermo durante le regolazioni. 

3 Visualizzare il menu Settings (Impostazioni) sullo schermo. Premere EXIT (ESCI) (il pulsante di riduzione 
del volume) per non visualizzare più il menu. 

4 Disabilitare e abilitare il controllo del tatto (commutare). Un messaggio sullo schermo conferma la 
selezione effettuata. 

5 3 4 2 1 
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5 Una luce verde indica che il monitor è acceso. La luce è spenta quando il sistema è spento. 

Manipolo 
Il manipolo contiene la telecamera e il filtro barriera FA. Utilizzare il manipolo con le lenti intercambiabili 
per l’imaging del paziente. Vedere “Lente”. 

La Figura 4 mostra il manipolo con il cappuccio protettivo. L’interruttore del filtro barriera FA si trova sulla 
parte superiore del manipolo. 

 
Figura 4. Manipolo con cappuccio protettivo 

NOTA: Riporre sempre il manipolo nella fondina quando non viene utilizzato. Avvolgere i cavi del 
manipolo in una bobina attorno al perno di avvolgimento. Per il corretto posizionamento del manipolo 
nella fondina, assicurarsi che la sezione del cablaggio più vicina al manipolo poggi contro la parte 
posteriore del perno di avvolgimento. 

 
Figura 5. Manipolo e cavi posizionati correttamente 
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Collegamenti del manipolo 

NOTA: Ci sono due (2) porte per luci nei sistemi con l’opzione FA. 

Il cablaggio del manipolo contiene tre (3) cavi per l’illuminazione, la telecamera e il controllo della messa 
a fuoco. La Figura 6 mostra i cavi e le porte di collegamento. 

 
Figura 6. Connessioni del cavo del manipolo 

1 Porta LED a luce bianca (fornisce illuminazione per l’imaging di pazienti non affetti da FA) 

2 Porta LED FA (luce blu) (inclusa solo nei sistemi con l’opzione FA), che è una sorgente di luce blu a banda 
stretta che eccita il colorante di fluoresceina iniettato nel fondo vascolare. Quando eccitata dalla luce blu, la 
fluoresceina emette luce verde. Un filtro barriera nel manipolo respinge la luce blu riflessa dal fondo in modo 
tale che l’emissione verde sia facilmente visibile; questo si traduce in immagini in bianco e nero. 

3 Cavo per fibra ottica 

4 Cavo (bianco) e porta della telecamera 

5 Cavo di messa a fuoco e porta della telecamera 

NOTA: Non è necessario rimuovere nessuno dei connettori per la conservazione del manipolo o il 
trasporto del sistema. 

Per collegare il cavo in fibra ottica (Figura 7), inserire la spina nella porta LED appropriata fino in fondo. 
Quando si rimuove il cavo in fibra ottica dalla porta, si avvertirà una leggera resistenza; ciò è normale. 

    
Figura 7. Porte di illuminazione e spina fibra ottica 

4 

1 

2 

5 

3 
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Lente 
NOTA: Se si percepisce che l’emissione luminosa massima sta diminuendo, contattare l’Assistenza 
tecnica Natus. Vedere “ATechnical Support” (Assistenza tecnica). 

Di seguito sono riportate le lenti disponibili. 

Modello di lente Applicazione Campo visivo (FOV) comune 

130 FOV (LP130) Imaging retinico Neonato, neonato prematuro 130 gradi 

Verticale (LPP01) Imaging occhio e facciale esterno Non di pertinenza 

Per collegare una lente al manipolo: 

NOTA: Quando si collega e si scollega una lente, lavorare su una superficie morbida (se possibile) per 
evitare danni in caso di caduta della lente. Come minimo, assicurarsi di tenere il manipolo vicino a sé e 
puntarlo verso l’alto. 

1. Tenere il manipolo con una mano e la lente con l’altra mano e allineare la linguetta (1) sulla lente con 
la cucitura (2) lungo la parte superiore del manipolo (Figura 8). 

 
Figura 8. Linguetta di allineamento della lente e cucitura di allineamento del manipolo 

2. Inserire la lente nel manipolo e ruotare la lente in senso orario finché non si avverte che il dente  
di arresto si innesta. Ciò indica che la lente è saldamente bloccata in posizione. Verificare che la 
linguetta e la cucitura siano nelle posizioni indicate mostrate in Figura 9. 

 
Figura 9. Lente bloccata 

1 

2 
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Supporto per le lenti 
Utilizzare il supporto per lenti per fissare una lente quando se ne effettua la sostituzione durante un 
esame. Ciò impedisce alla lente di rotolare via dal carrello o da un’altra superficie. 

 
Figura 10. Supporto per le lenti 

Pannello di controllo 
Il pannello di controllo (Figura 11) si trova sopra la tastiera. I controlli nella sezione centrale color verde 
acqua sono disponibili anche sul comando a pedale. Vedere “Footswitch (Interruttore a pedale)”. 

 
Figura 11. Pannello di controllo 

1 Pulsante di accensione del sistema e indicatore LED verde 

2 Indicatore LED verde di alimentazione CA/CC 
• Quando il sistema è alimentato da corrente alternata, la luce è fissa. 
• Quando il sistema è alimentato dalla batteria, la spia lampeggia e si accende. 

3 Controlli di messa a fuoco 

4 Pulsante Capture (Acquisisci) (o SNAP). Premere per avviare, sospendere e riavviare la registrazione  
di video e per acquisire un’immagine fissa. 

5 Controlli dell’intensità di illuminazione e display del valore dell’intensità 

6 Pulsante di illuminazione e indicatori LED 
• Il bianco indica che la sorgente di luce bianca (LED sinistro) è in uso. 
• Il blu indica che la sorgente di luce blu per FA (LED destro) è in uso. 

1 2 3 4 5 6 
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Interruttore a pedale 
L’interruttore a pedale è riposto nella tasca anteriore alla base del carrello. Viene fornita una maniglia per 
tenere o trasportare l’interruttore a pedale. 

È possibile controllare la messa a fuoco (1), l’intensità dell’illuminazione (2) e l’acquisizione di immagini o 
video (3) utilizzando l’interruttore a pedale (Figura 12). Questi controlli sono i duplicati degli stessi controlli 
sul pannello di controllo. 

 
Figura 12. Controlli dell’interruttore a pedale 

Utilizzare l’interruttore a pedale nei seguenti modi: 

• Intensità di illuminazione, pedale destro: Premere il lato sinistro del pedale verso il basso per 
diminuire l’intensità e premere il lato destro verso il basso per aumentare l’intensità. È possibile 
premere e tenere premuto fino a raggiungere il valore desiderato oppure è possibile premere e 
rilasciare per regolare con piccoli incrementi. 

• Pulsante Capture (Acquisisci) (o SNAP): Premere per avviare, sospendere e riavviare la registrazione 
di video e per acquisire un’immagine fissa. 

• Messa a fuoco, pedale sinistro: Premere il lato sinistro del pedale verso il basso per mettere a fuoco 
in avanti (lontano dalla retina) e premere il lato destro verso il basso per mettere a fuoco 
posteriormente (verso la retina). È possibile premere e tenere premuto fino a raggiungere la messa a 
fuoco desiderata oppure è possibile premere e rilasciare per regolare con piccoli incrementi. 

• È possibile appoggiare il piede sul divisore di plastica tra i pedali appena sotto il pulsante Capture 
(Acquisisci). 

Trasporto e conservazione del sistema 
Il sistema RetCam Envision può essere spostato facilmente all’interno di una struttura sanitaria. 

NOTA: il sistema RetCam Envision non è progettato per essere trasportato all’esterno. Contattare 
l’Assistenza tecnica Natus per istruzioni sull’imballaggio e il trasporto del sistema in un luogo esterno  
alla struttura sanitaria. 

Per trasportare il sistema in un’altra posizione al termine di un esame: 

1. Assicurarsi che il software si trovi nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) e assicurarsi 
che il manipolo sia riposto saldamente nella custodia. 

2. Regolare il monitor per fornire una visione chiara davanti al carrello. Assicurarsi che il monitor non si 
estenda oltre i limiti del piano del carrello (vedere Figura 13). 

3. Posizionare l’interruttore a pedale nella tasca di conservazione alla base del carrello. 

1 

2 
3 
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4. Scollegare il cavo di alimentazione e avvolgerlo attorno ai montanti del cavo sul retro del carrello. 
Non è necessario arrestare il sistema. Le batterie manterranno l’energia. 

5. Sbloccare le ruote. 

6. Per ridurre al minimo le vibrazioni, spostare lentamente il carrello durante il trasporto. Prestare 
attenzione durante i passaggi di piano e quando si entra e si esce dagli ascensori. 

7. Nella nuova posizione, assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione, posizionare il carrello e 
regolare il monitor secondo necessità, quindi bloccare le ruote.  

Per preparare il sistema per la conservazione: 

1. Assicurarsi che la lente sia stata adeguatamente pulita e conservata. 

2. Spegnere il sistema. Seguire le istruzioni in “Disconnessione dell’utente e Arresto del sistema“. 

3. Riporre il manipolo con il suo cappuccio nella fondina. 

4. Posizionare il monitor entro i limiti della parte superiore del carrello (vedere Figura 13). 

5. Riporre l’interruttore a pedale. 

6. Spegnere l’interruttore di alimentazione. Scollegare il cavo di alimentazione e avvolgerlo attorno ai 
montanti del cavo sul retro del carrello.  

7. Trasportare attentamente il sistema verso la posizione di conservazione e bloccare tutte le ruote. 
Premere l’interruttore di alimentazione per accendere l’alimentazione principale. 

La Figura 13 mostra il sistema RetCam Envision con tutti gli elementi posizionati per la conservazione. 

 
Figura 13. Configurazione di conservazione del sistema RetCam Envision 

Quando il sistema RetCam Envision non è in uso, effettuare le operazioni di manutenzione e conservare i 
componenti del sistema. Per informazioni sulla manutenzione del sistema, vedere “Maintenance, 
Cleaning, and Technical Support (Manutenzione, pulizia e assistenza tecnica)”.  
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Accessori 
 Accessorio Codice componente 

 

Lente, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Mostrata nel supporto per le lenti) 

 

Lente, Verticale (LPP01) 60-000092 

 

Cappuccio protettivo del manipolo 60-000188 

 

Kit per l’imaging 99-100048 

Gel di accoppiamento consigliati 
Quando disponibile sul mercato, il gel di accoppiamento consigliato è: 

GenTeal® Tears Gel (Formulazione per grave secchezza degli occhi) 

Nei mercati in cui GenTeal® Tears Gel non è disponibile, è possibile utilizzare una delle seguenti 
formulazioni (o formulazioni equivalenti con indicazioni per uso oftalmico): 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. Preparazione e funzionamento del sistema 
NOTE: 

• I nuovi sistemi vengono installati da personale addestrato da Natus Medical Incorporated. 
L’installazione include il collegamento e la configurazione dei componenti del sistema, la 
configurazione iniziale del software e il test funzionale. 

• Il software è preinstallato sul sistema. Se il software viene ricaricato, il database viene cancellato 
e tutti i dati verranno eliminati. Natus Medical Incorporated raccomanda vivamente di eseguire il 
backup dei dati del paziente in formato MLX alla fine di ogni giornata di imaging. 

• L'Amministratore di RetCam deve concedere l’accesso al dominio prima che gli utenti con 
formazione clinica possano iniziare l’imaging del paziente. 

Per l’utilizzo di FA, vedere “AFluorescein Angiography, FA (Angiografia con fluoresceina)”. 

Preparazione del sistema per l’esame del paziente 
1. Spostare il carrello in posizione e bloccare le ruote. 

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa e premere l’interruttore di alimentazione principale per 
accendere l’alimentazione principale. 

3. Regolare l’altezza e l’angolazione del monitor come necessario per una visione diretta senza ostacoli 
e per ridurre al minimo l’abbagliamento. 

NOTA: L’imaging può essere eseguito da seduti o in piedi. 

4. Regolare l’altezza del carrello per un uso comodo ed ergonomico di tastiera e mouse.  

5. Rimuovere l’interruttore a pedale dalla tasca portaoggetti e posizionarlo in una posizione comoda e 
facile da raggiungere sul pavimento per l’uso durante l’acquisizione di immagini. Verificare che sia 
collegato alla base del carrello. 

6. Tenere a portata di mano tutti gli elementi per l’esame, il supporto della lente e il cappuccio protettivo 
del manipolo. 

7. Premere il Pulsante di accensione del sistema sul pannello di controllo. Un LED verde sopra il 
pulsante si illuminerà, il software si avvierà e sullo schermo apparirà la finestra di dialogo User Login 
(Accesso utente). Vedere “User Login (Accesso utente)“. 

8. Collegare la lente al manipolo. Vedere “Lens Pieces (Lente)”. 

9. Verificare che il manipolo sia collegato al sistema. Per ulteriori informazioni, vedere “Handpiece 
Connections (Collegamenti del manipolo)”. 

NOTA: Riporre sempre il manipolo nella fondina quando non viene utilizzato. Avvolgere i cavi del 
manipolo in una bobina attorno al perno di avvolgimento. Per evitare danni al cavo in fibra ottica, non 
avvolgerlo attorno al palo più di due (2) volte. 

10. Se necessario, premere il pulsante di illuminazione sul pannello di controllo per accendere la 
sorgente luminosa. 
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User Login (Accesso utente) 
1. Quando il sistema è acceso e il software si avvia, viene visualizzata la finestra di dialogo User Login 

(Accesso utente). Esistono due (2) tipi di accesso, locale e abilitato alla rete. In caso di domande 
sull’accesso abilitato alla rete, consultare l’amministratore di rete o IT. 

• Locale: Di seguito è riportata la finestra di dialogo RetCam Envision User (Utente di RetCam 
Envision) per gli accessi locali. 

 
Primo accesso: Le password rilasciate dall’Amministratore di RetCam sono temporanee. Quando si 
effettua l’accesso per la prima volta, verrà richiesto di cambiare la password prima di continuare.  

NOTE: 
• La nuova password deve essere lunga almeno sei (6) caratteri, includere almeno un (1) 

carattere numerico e deve essere diversa dalla vecchia password. 
• Dopo un periodo di inattività, un utente connesso viene disconnesso automaticamente.  

Il valore minimo predefinito è 15 minuti e questo valore può essere modificato 
dall’Amministratore di RetCam. 

• Abilitato dalla rete: Se viene richiesto di eseguire l’accesso tramite la rete (Active Directory), 
viene visualizzata la finestra di dialogo Active Directory User Login (Accesso utente Active 
Directory. 

NOTA: Prima di poter utilizzare l’accesso abilitato dalla rete, il sistema RetCam Envision deve 
essere connesso alla rete. 

 
2. Immettere il nome utente, il nome di dominio di Windows (se applicabile) e la password. 
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3. Fare clic su Login (Accedi). Viene visualizzata la finestra di dialogo Select Domain (Seleziona dominio). 

 
4. Selezionare il dominio appropriato e, dopo una schermata iniziale momentanea, viene visualizzata la finestra 

Patients and Exams (Pazienti ed esami). Vedere “Finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami)”. 

I passi di base per eseguire l’esame del paziente sono descritti in “Condurre l’esame di un paziente”. 

Se è necessario creare un dominio, fare clic su Create Domain (Crea dominio). Vedere “Create a 
Domain (Creare un dominio)”. L’account utente deve disporre delle autorizzazioni per creare un 
dominio. 

Condurre l’esame di un paziente 
I passi seguenti descrivono il flusso di lavoro tipico dell’esame del paziente. Se sono necessarie 
informazioni dettagliate su una particolare finestra o finestra di dialogo, vedere “User Interface Windows 
and Dialogs (Finestre e finestre di dialogo dell’interfaccia utente)”. 

NOTE: 
• Per un elenco dei gel di accoppiamento consigliati, vedere “Recommended Coupling Gels (Gel di 

accoppiamento consigliati)”. 
• Le informazioni sulla salute del paziente devono rimanere strettamente riservate e protette da 

accesso, alterazione e utilizzo non autorizzati. 
• Il sistema emette segnali acustici quando si salva un’immagine fissa, si avvia, si interrompe o si 

mette in pausa un video, si estraggono immagini fisse dal video, si modificano i filtri e quando 
vengono visualizzati messaggi di avviso e di errore. Assicurarsi che il volume del monitor sia 
attivo e di poter sentire i toni. 

• Per condurre un esame di un paziente in modalità FA, vedere “Fluorescein Angiography, FA 
(Angiografia con fluoresceina)”. FA è disponibile sui sistemi RetCam Envision dotati dell’opzione FA. 

• Se il sistema si guasta, contattare l’Assistenza tecnica Natus. Per ulteriori informazioni, vedere 
“Technical Support” (Assistenza tecnica)”. 

1. Dopo aver effettuato l’accesso e selezionato un 
dominio, viene visualizzata la finestra Patients and 
Exams (Pazienti ed esami). 

• Per caricare le registrazione del paziente per il 
dominio selezionato, fare clic su Show (Mostra). 
Per impostazione predefinita, vengono visualizzate 
tutte le registrazioni. 

• Se necessario, utilizzare la funzione Search (Cerca) 
per individuare una registrazione specifica di un 
paziente. Per informazioni complete, vedere 
“Patient Records Search (Ricerca registrazioni del 
paziente)”. 

 
Vedere “Finestra Patients and Exams 
(Pazienti ed esami)”. 
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2. Nella finestra di dialogo Patients and Exams (Pazienti 
ed esami): 

• Per i pazienti che si sottopongono a esame per la 
prima volta, creare la registrazione del paziente. 

Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di 
dialogo New Patient (Nuovo paziente). 

• Completare i campi come necessario e fare clic su 
OK per salvare la registrazione, quindi chiudere la 
finestra di dialogo. 

 
Vedere “Finestre di dialogo New Patient 
Record (Nuova registrazione paziente) e 
Edit Patient Record (Modifica registrazione 
paziente)”. 

3. Nella finestra di dialogo Patients and Exams (Pazienti 
ed esami), selezionare il paziente desiderato per iniziare 
un nuovo esame. 

4. Fare clic su . Viene visualizzata la finestra di 
dialogo New Exam Configuration (Configurazione  
nuovo esame).  

 
Vedere “Finestra di dialogo New Exam 
Configuration (Configurazione nuovo 
esame)”. 

5. Nella finestra di dialogo New Exam Configuration 
(Configurazione nuovo esame), fare clic su  accanto 
alla configurazione dell’imaging dell’esame desiderato. 
Viene visualizzata la finestra Live Image (Immagine in 
tempo reale). 

 
Vedere “Finestra Live Image (Immagine in 
tempo reale)“. 
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6. Nella finestra Live Image (Immagine in tempo reale), 
acquisire le immagini dell’occhio (o degli occhi) del 
paziente. Si consiglia di iniziare con l’occhio destro 
(OD). Se si desidera, acquisire un’immagine esterne 
dell’occhio, quindi acquisire 5 campi visivi della retina 
(Posteriore, Nasale, Temporale, Inferiore e Superiore). 

Natus Medical Incorporated consiglia di registrare un 
video di ogni occhio, specialmente quando si esegue 
l’imaging di pazienti svegli. È possibile acquisire 
immagini fisse dai video prima di uscire dalla sessione 
d’esame oppure è possibile salvare i video e acquisire 
immagini fisse dopo essere usciti dalla sessione 
d’esame. Per ulteriori informazioni sul processo, vedere 
“"Image Extraction from Video (Estrazione di immagini 
da video)”. 

   

   

   

NOTE: 
• Non eseguire l’imaging di ciascun occhio per 

più di 5 minuti. La massima esposizione alla 
luce non è superiore a un totale di 5 minuti 
accumulati per occhio. 

• Utilizzare solo gel di accoppiamento ottico 
consigliati che fungano da ponte ottico tra la 
lente e l’occhio del paziente. 

• Un’ampia quantità di gel deve essere applicata 
all’occhio del paziente e riapplicata 
frequentemente durante l’esame. 

• Non entrare in contatto direttamente o 
esercitare pressione sull’occhio del paziente 
con la lente. La punta della lente dovrebbe 
“fluttuare” nel gel per acquisire immagini e 
video (questa è chiamata tecnica di 
immersione). 

• Limitare il movimento del paziente durante 
l’imaging e allontanare la lente per imaging 
dall’occhio del paziente se sono presenti segni 
di movimento del paziente. 

• Se necessario, manipolare delicatamente lo 
speculum per accedere all’occhio del paziente. 

• Se l’esame con sistema RetCam Envision non 
riesce, continuare a esaminare gli occhi del 
paziente con un oftalmoscopio indiretto. 

 

7. Uscire dalla sessione di imaging. Fare clic su  
nella finestra Live Image (Immagine in tempo reale).  

Se vengono selezionate immagini fisse per 
l’eliminazione o se i video vengono contrassegnati 
automaticamente per l’eliminazione, viene visualizzato 
un messaggio per indicare che verranno eliminati 
all’uscita dall’esame. Fare clic su Yes (Sì) per 
confermare l’eliminazione. Viene visualizzata la finestra 
di dialogo Exam Notes (Note dell’esame). 

Se non viene selezionato alcun file multimediale per 
l’eliminazione, la finestra di dialogo Exam Notes (Note 
dell’esame) viene visualizzata automaticamente. 
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Vedere “Finestra di dialogo Exam 
Configuration (Configurazione esame)“. 

8. Aggiungere note dell’esame nella finestra di dialogo. 
Una volta completato, fare clic su Exit Exam and Go to 
Patient List (Esci dall’esame e vai all’elenco 
pazienti). La finestra di dialogo Exam Notes (Note 
esame) si chiude e viene visualizzata nuovamente la 
finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami). 

Vedere “Finestra Patients and Exams 
(Pazienti ed esami)“. 

9. Pulire la lente. Vedere “Lens Piece Cleaning and 
Disinfection (Lente Pulizia e disinfezione)”. 
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Finestre e finestre di dialogo dell’interfaccia utente 

Finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) 

Al momento dell’accesso Da Live Image (immagine in tempo reale), 
Exam Notes (Note esame) 

Da Exam Review  
(Revisione esame) 

Selezionare un dominio           

 
Figura 14. Finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) (Nessuna registrazione del paziente) 

NOTA: Quando si accede e si seleziona un dominio, la finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) è 
sempre vuota (non è riportata alcuna registrazione del paziente), come mostrato sopra. Le registrazioni 
del paziente vengono visualizzate dopo aver fatto clic su Show (Mostra). Vedere l’esempio in Figura 16.  

1 Quando una registrazione del paziente (riga) viene evidenziata, un riepilogo della registrazione del 
paziente viene visualizzato nella parte superiore della finestra.  

2 Barra dei pulsanti. Vedere “Barra dei pulsanti della finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami)”. 

3 Ricercare e individuare i campi del paziente e delle registrazioni dell’esame. Vedere “Patient Records 
Search (Ricerca registrazioni del paziente)” e “Advanced search (Ricerca avanzata)”. 

4 Campo di selezione dominio 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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5 Elenco delle registrazioni di pazienti ed esami visualizzate in righe, una (1) riga per paziente 
• Se non sono visualizzate registrazioni del paziente, fare clic su Show (Mostra). Per ulteriori 

informazioni, vedere “Patient Records Search (Ricerca registrazioni del paziente)“. 
• Le registrazioni del paziente importate da un sistema DICOM vengono visualizzate inizialmente in un 

colore diverso. Il colore diventa bianco dopo la creazione e il salvataggio di un esame. Per 
informazioni sull’importazione delle registrazioni del paziente da un sistema DICOM, vedere “Import 
Ordered Exams (Importazione degli esami ordinati)”. 

• Per eseguire un’azione su una registrazione del paziente, fare clic o toccare la registrazione. La riga 
viene evidenziata e viene visualizzato un riepilogo delle registrazioni del paziente nella parte 
superiore della finestra. 

NOTA: Non è possibile evidenziare più di una (1) registrazione del paziente alla volta. 

6 Barra di stato: 
• Stato della batteria (l’icona verde indica che la batteria è in carica; il giallo indica che il sistema 

funziona a batteria; il rosso indica che la carica della batteria è inferiore al 20%) 
• Data e ora correnti  
• Spazio disponibile sull’unità C:. L’icona di un lucchetto indica lo stato di BitLocker (bloccato = 

abilitato; sbloccato = disabilitato). 
• Dopo una ricerca nelle registrazioni, la barra di stato mostra il numero di pazienti trovati, il numero di 

pazienti selezionati, il numero di file multimediali selezionati e il numero di file multimediali eliminati. 

7 Menu Utilities (Utilità) e opzioni di arresto del sistema. Vedere “Utilities (Utilità)” e “User Logout and 
System Shutdown (Disconnessione dell’utente e Arresto del sistema)”. 

Barra dei pulsanti della finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) 

NOTA: Un pulsante in grigio indica che è disabilitato. La maggior parte dei pulsanti è disabilitata finché  
le registrazioni del paziente non vengono aggiunte e visualizzate nella finestra Patients and Exams 
(Pazienti ed esami). Il colore del pulsante cambia per rappresentare la funzione corrispondente. Un 
pulsante può anche essere disabilitato perché l’account utente non dispone dell’autorizzazione per 
utilizzare quella funzione. 

 

Creare una registrazione del paziente. Vedere “Finestre di dialogo New Patient Record (Nuova 
registrazione paziente) e Edit Patient Record (Modifica registrazione paziente)”. 

 

Avviare un nuovo esame. Vedere “Finestra di dialogo New Exam Configuration (Configurazione 
nuovo esame)”. 

 

Revisionare le immagini dell’esame per un paziente selezionato. Vedere “Finestra Exam Review 
(Revisione esame)”. 

 

 

Modificare una registrazione del paziente selezionata. Vedere “Finestre di dialogo New Patient 
Record (Nuova registrazione paziente) e Edit Patient Record (Modifica registrazione paziente)”. 

 

Aggiungere note a una registrazione del paziente. Questo pulsante è abilitato solo quando viene 
selezionata una registrazione del paziente. Vedere “Finestra di dialogo Exam Configuration 
(Configurazione esame)”. 

 

Esportare i dati del paziente. Questo pulsante è abilitato solo quando viene selezionata una (1) o più 
registrazioni del paziente. Vedere “Export and Import Patient Data (Importazione ed esportazione dei 
dati del paziente)”. 
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Importare i dati del paziente da un’unità USB o dalla rete. Vedere “Export and Import Patient Data 
(Importazione ed esportazione dei dati del paziente)”. 

 

Stampare un report. Per ulteriori informazioni sulla stampa, consultare il proprio Amministratore  
di RetCam. 

 

(Solo DICOM) Importare le registrazioni del paziente per gli esami ordinati per il giorno corrente per 
sistema RetCam Envision corrente. Vedere “Import Ordered Exams (Importazione degli esami ordinati)“. 

Navigazione e immissione dati 
• Mouse. Fare clic per navigare tra le finestre e i campi e per avviare le azioni. 
• Touchscreen. Con una mano munita di guanto, toccare o toccare due volte le funzioni sul 

touchscreen con la punta del dito per navigare tra finestre e campi e per avviare azioni. Tenere 
presente che alcuni elementi dell’interfaccia utente potrebbero non essere abbastanza grandi per  
il controllo tramite tocco. 

• Tastiera: 
o Navigare tra finestre e campi. 
o Immettere i dati nei campi. 
o Avviare azioni. 
o Per estrarre immagini da un video dopo l’imaging video, utilizzare il tasto freccia destra per 

andare avanti o il tasto freccia sinistra per tornare indietro durante la revisione dei video. Vedere 
“Image Extraction from Video (Estrazione di immagini da video)”. 

o Usare il tasto S sulla tastiera per estrarre e salvare un’immagine dal video. 
o Le selezioni rapide da tastiera (chiamate anche “tasti di scelta rapida”) sono tasti e combinazioni 

di tasti utilizzati per eseguire varie azioni. Vedere “Keyboard Shortcuts (Selezioni rapide da 
tastiera)”. 

• Icone. Quando le registrazioni del paziente vengono elencate nella finestra Patients and Exams 
(Pazienti ed esami), utilizzare le icone a sinistra di ogni riga come segue: 

 

• Registrazione del paziente: Espandere la registrazione del paziente per mostrare esami  
e note. 

• Registrazione esame: Espandere l’esame per rivelare le miniature delle immagini fisse  
e dei video salvati. 

In alternativa, fare clic o toccare una volta sulla riga. 

 

Nascondere le informazioni (la riga viene compressa). 
In alternativa, fare clic o toccare una volta sulla riga. 

 

Avviare un nuovo esame per questo paziente. 
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Selezioni rapide da tastiera 

Selezione 
rapida 

Descrizione Selezione 
rapida 

Descrizione 

Finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) 

Alt+C Crea paziente Alt+A Note sul paziente 

Alt+N Nuovo esame Alt+X Esporta dati 

Alt+R Revisiona esame Alt+I Importa dati 

Alt+E Modifica paziente Alt+P Stampa 

Alt+M Note esame Alt+O Esami ordinati 

 Finestra di dialogo New Exam Configuration (Configurazione nuovo esame) 

Ctrl+1 Seleziona Configurazione 1 Ctrl+3 Seleziona Configurazione 3 

Ctrl+2 Seleziona Configurazione 2 Ctrl+4 Seleziona configurazione manuale 

 Finestra Live Image (Immagine in tempo reale) 

S Salva immagine fissa Ctrl+F7 Reimposta timer 

Barra spazio Avvia o sospendi registrazione video Ctrl+F8 Riavvia timer 

Invio Sblocca immagine o arresta 
registrazione 

F11 Attiva/Disattiva schermo intero 

N Visualizza i tipi di lenti Ctrl+Insert Attiva/Disattiva l’icona di 
contrassegno sulla miniatura 

Ctrl+Y Attiva/Disattiva assegnazione occhi Canc Attiva/Disattiva lo stato di 
eliminazione sulla miniatura 

R Attiva/Disattiva i livelli di intervallo Ctrl+F5 Avvia timer 

C Attiva/Disattiva livelli di colore Ctrl+F6 Sospendi timer 

F Attiva/Disattiva FA (se sono impostati 
Luce FA + Filtro FA) o modalità 
senza rosso 

  

 Finestra Exam Review (Revisione esame) 

Ctrl+, (virgola) Passa alla miniatura precedente  Ctrl+. (punto) Passa alla miniatura successiva 

F11 Attiva/Disattiva schermo intero   
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Ricerca registrazioni del paziente 

NOTA: Una ricerca di base trova tutte le registrazioni del paziente in un dominio (Show All (Mostra tutto), 
descritto di seguito). Sebbene questo approccio sia il più inclusivo, è il metodo che richiede più tempo per 
individuare le registrazioni dei pazienti e non è raccomandato. Per i siti con grandi volumi di registrazioni, 
il caricamento delle registrazioni potrebbe richiedere alcuni minuti. È possibile restringere la ricerca 
utilizzando i campi di ricerca avanzata. Vedere “Advanced Search (Ricerca avanzata)”. 

 
Figura 15. Campi di ricerca della finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) 

1 Campo Find (Trova). Inserire una parte qualsiasi del nome del paziente. Il sistema cerca le 
corrispondenze di cognomi, nomi, ID dei pazienti e nomi dei medici primari. 
Fare clic sulla X rossa per annullare il campo. 

2 Filtro della data. Se si seleziona Any (Qualsiasi), non vi sono limitazioni di data. 

3 Domain (Dominio). Una ricerca viene sempre limitata al dominio mostrato. 

4 Riepilogo dei risultati della ricerca. La barra di stato mostra il numero di pazienti trovati, il numero di esami 
trovati, il numero di file multimediali selezionati e il numero di file multimediali eliminati. 

5 Opzioni di visualizzazione. Se si seleziona All (Tutto), vengono visualizzate tutte le registrazioni nel 
dominio selezionato su una singola pagina quando si fa clic su Show (Mostra). Per impostare un limite  
di pagina delle registrazioni visualizzate (ad esempio, 20 registrazioni per pagina), utilizzare le opzioni 
dell’elenco a discesa ##/pagina. 

6 Opzioni di ricerca avanzate. Vedere “Advanced Search (Ricerca avanzata)". 

7 Per eseguire una ricerca, fare clic sul pulsante Show (Mostra), il pulsante Search (Cerca) oppure premere 
Invio sulla tastiera. I risultati della ricerca appaiono nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami) 
(vedere “Search Results (Risultati della ricerca)”). Per informazioni su come affinare la ricerca, vedere  
“Expand the Search Results (Espandere i risultati della ricerca)” e “Advanced Search (Ricerca avanzata)”. 

5 

7 

6 1 

2 
3 
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Risultati della ricerca 
Le registrazioni del paziente vengono visualizzate nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami). 
La prima registrazione viene evidenziata (selezionata) di default e viene visualizzato un riepilogo delle 
registrazioni del paziente nella parte superiore della finestra. Le note sul paziente, gli esami e le note 
dell’esame associate alla registrazione del paziente vengono nascoste. Per visualizzare queste 
informazioni, espandere le righe (vedere “Navigation and Data Entry (Navigazione e immissione dati)”  
e “Expand the Search Results (Espandere i risultati della ricerca)”. 

Dai risultati della ricerca è possibile visualizzare le registrazioni dei pazienti, creare registrazioni dei pazienti, 
avviare esami, rivedere gli esami, modificare le note degli esami ed esportare e importare i dati dei pazienti. 

 
Figura 16. Risultati della ricerca 

Le informazioni in una registrazione del paziente sono organizzate in colonne. Fare clic su qualsiasi 
intestazione di colonna per modificare ordine. 

Le due (2) colonne all’estrema destra sono: 
• Registrazioni contrassegnate (selezionate). Viene visualizzato un segno di spunta nelle caselle di 

controllo accanto alle registrazioni selezionate per l’esportazione. 
• Stato dell’archivio: 

o Una “I” maiuscola indica che la registrazione è stata importata. 
o Una “E” maiuscola indica che la registrazione è stata esportata. 
o Se lo stato è vuoto, la registrazione non è stata importata o esportata. 

Se l’elenco delle registrazioni è lungo, utilizzare la barra di scorrimento a destra per scorrere verso l’alto  
e verso il basso secondo necessità per visualizzare più registrazioni. 

Espandere i risultati della ricerca 
Per perfezionare i risultati della ricerca, sono disponibili diverse opzioni: 
• Expand selected rows (Espandi righe selezionate) (descritta di seguito).  
• Select images in the patient records (Seleziona immagini nelle registrazioni del paziente). Viene utilizzata 

principalmente per esportare i dati del paziente. Per ulteriori informazioni, vedere “Export and Import 
Patient Data (Importazione ed esportazione dei dati del paziente)”. 

• Ricerca avanzata. Vedere “Advanced search (Ricerca avanzata)”.  
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Per espandere i risultati della ricerca, selezionare l’opzione desiderata dal menu a discesa Expand (Espandi), 
che si trova sopra l’elenco dei pazienti a sinistra. 

 

Exams for Checked Patients  
(Esami per pazienti selezionati) 

Mostra gli esami per le registrazioni dei pazienti selezionati  
(segno di spunta nella colonna Checked (Selezionati)). 

Exams/Images for Current Patient 
(Esami/immagini per il paziente corrente) 

Mostra gli esami e le miniature delle immagini degli esami delle 
registrazioni del paziente corrente (la riga evidenziata). 

Images for Displayed Exams  
(Immagini per esami visualizzati) 

Mostra le miniature delle immagini degli esami per tutti gli esami 
visualizzati (le registrazioni del paziente devono essere aperte). 

Exams/Images for Displayed Patients 
(Esami/immagini per i pazienti visualizzati) 

Mostra gli esami e le miniature delle immagini degli esami per tutti 
le registrazioni del paziente visualizzate. 

Collapse All (Comprimi tutto) Chiude tutte le righe aperte, nascondendo tutti gli esami e le note. 
Vengono visualizzate solo le righe delle registrazioni del paziente. 

Ricerca avanzata 
Una ricerca avanzata consente di inserire criteri che restringono la ricerca per soddisfare le proprie esigenze. 
Viene condotta una ricerca avanzata su tutte le registrazioni dei pazienti nel dominio selezionato. 

1. Selezionare un dominio nella finestra di dialogo Patients and Exams (Pazienti ed esami). 

2. Fare clic su Advanced (Avanzata) in alto a destra per visualizzare i campi di ricerca avanzata. 

 
Last Name (Cognome) Classification 

(Classificazione) 
Patient ID (ID paziente) Exam Date (Data 

esame) 
Name (Nome) Pathology (Patologia) Imager (Tecnico di 

imaging) 
• Date ranges 

(Intervalli di date) 
Gender (Sesso) Primary Clinician 

(Medico principale) 
Eye (Occhio) • Exam dates (Date 

esami) 

3. Inserire o selezionare le informazioni desiderate in qualsiasi combinazione e fare clic su Search (Cerca). 
Vengono visualizzate le registrazioni contenenti i criteri di ricerca selezionati. 

4. Per eseguire una nuova ricerca, fare clic su Clear Search (Annulla ricerca) e ripetere i passi precedenti.  

5. Fare di nuovo clic su Advanced (Avanzata) per nascondere i campi. 

6. Per lavorare con i risultati della ricerca, vedere “Search Results (Risultati della ricerca)”. 
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Finestre di dialogo New Patient Record (Nuova registrazione paziente) e  
Edit Patient Record (Modifica registrazione paziente) 
Se il sistema RetCam Envision viene utilizzato come dispositivo di esame in un ambiente DICOM, la 
maggior parte delle registrazioni del paziente non vengono create in locale. Per ulteriori informazioni, 
vedere “Import Ordered Exams (Importazione degli esami ordinati)”. 

Create (Crea), da Patients and Exams 
(Pazienti ed esami) 

Edit (Modifica), da Patients and Exams (Pazienti ed esami), 
registrazione del paziente selezionata 

  o  o  

Le finestre di dialogo New (Nuova) ed Edit (Modifica) solo le stesse, tranne per il fatto che i campi nella 
finestra di dialogo New Patient (Nuovo paziente) saranno vuoti. Tenere presente che la finestra di dialogo 
Edit Patient (Modifica paziente) viene denominata anche Patient Notes (Note paziente). 

 
Figura 17. Finestra di dialogo New Patient Record (Nuova registrazione del paziente) 

1 Clinician (Medico) (obbligatorio). È possibile creare un nuovo medico o modificarne uno esistente. 
NOTA: Le modifiche alle informazioni del medico vengono applicate a tutti gli utenti e i pazienti. 

2 Patient Information (Informazioni sul paziente) (gli asterischi indicano i campi obbligatori) 

3 Birth Information (Dati di nascita) (obbligatorio). Inserire la data di nascita del paziente (DOB) oppure 
utilizzare il calendario a comparsa. 

4 Diagnosis (Diagnosi). Inserire il tipo di esame da eseguire o la patologia per la quale si prevede di 
eseguire l’acquisizione (ad esempio, Screening per ROP). 

5 Note sul paziente salvate. Le note salvate non possono essere modificate. Le note vengono riportate con 
la data e l’ora di creazione. 

6 • Il nome dell’autore della nota corrisponde al nome della persona che ha creato la nota. È possibile 
creare un nuovo Creator (Autore) o modificarne uno esistente. 

• Fare clic su New Note (Nuova nota) per selezionare un Creator (Autore) (obbligatorio) e per inserire 
note nel campo di immissione Notes (Note). Per salvare, fare clic su Save Note (Salva nota). Se si 
annulla, viene visualizzato un messaggio per consentire di confermare, nel qual caso tutte le 
modifiche andranno perse. 

• Campo di immissione note (massimo 2000 caratteri) 
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NOTE:  
• Se la registrazione del paziente non è stata creata localmente, alcuni campi nella finestra di 

dialogo Edit Patient (Modifica paziente) non sono modificabili (i titoli dei campi appaiono in grigio). 
Questi campi possono essere modificati solo sul sistema EMR. 

• Se si crea una registrazione del paziente identica a un’altra registrazione (stesso nome, cognome, 
ID paziente e data di nascita), un messaggio indica che si sta per creare un duplicato di una 
registrazione esistente. È possibile procedere al salvataggio della registrazione o all’annullamento.  

• Se si scopre che una registrazione del paziente è stata duplicata, è possibile unire le registrazioni 
ed eliminare il duplicato. Vedere “Patient Records Merge (Unisci registrazioni del paziente)“. 

• Le registrazioni del paziente non possono essere eliminate. 

Patient Records Merge (Unisci registrazioni del paziente) 
È possibile creare due (2) registrazioni del paziente identiche. Per evitare confusione, si consiglia di unire 
le registrazioni. 

NOTA: Prima di unire le registrazioni, verificare che le due (2) registrazioni selezionate mostrino 
esattamente lo stesso nome, cognome, ID paziente e data di nascita. Non è necessario che si rispettino 
le maiuscole/minuscole dei nomi (minuscolo, maiuscolo e prima lettera maiuscola). 

1. Per unire le registrazioni del paziente, selezionare entrambe le registrazioni nella finestra Patients 
and Exams (Pazienti ed esami). Viene visualizzato il pulsante Merge Patients (Unisci pazienti). 

2. Fare clic sul pulsante Merge Patients (Unisci pazienti). Viene visualizzata la finestra di dialogo 
Patient Reconciliation (Riconciliazione paziente). 

 
3. In ciascuna colonna, selezionare i dati che si desidera conservare. La selezione diventa di colore verde. 

4. Verificare le informazioni e fare clic su Continue (Continua). 
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Finestra di dialogo New Exam Configuration (Configurazione nuovo esame) 
Da Patients and Exams (Pazienti ed esami), 

registrazione del paziente selezionata 

 o  

 
Figura 18. Finestra di dialogo Exam Configuration (Configurazione esame) 

1 Viene visualizzato il campo Current Weight (Peso corrente) per i pazienti con età inferiore a un (1) anno.  

2 Imager (Tecnico di imaging) indica il nome del tecnico che esegue l’imaging. È anche possibile creare un 
nuovo tecnico di imaging oppure modificare le informazioni relative al tecnico di imaging selezionato. 

3 Sono disponibili tre (3) configurazioni di imaging dell’esame preimpostate. Fare clic sulla configurazione 
appropriata per procedere direttamente alla finestra Live Image (Immagine in tempo reale). Vedere 
“Finestra Live Image (Immagine in tempo reale)“. 

4 Modificare una configurazione di imaging dell’esame preimpostato. Vedere “Finestre di dialogo Imaging 
Configuration (Configurazione Immagine)“. 

5 Impostare una configurazione di imaging dell’esame utilizzando i parametri specificati. Apre la finestra di 
dialogo Manual Configuration (Configurazione manuale). Vedere “Finestre di dialogo Imaging 
Configuration (Configurazione Immagine)“. 

6 Capacità disponibile dell’unità di archiviazione di sistema. Il numero approssimativo di nuove immagini 
che è possibile salvare dipende dalla quantità di video e immagini fisse che sono già state salvate. 
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Finestre di dialogo Imaging Configuration (Configurazione Immagine) 

Da New Exam Configuration (Configurazione nuovo esame) 

 (Edit Preset, Modifica preimpostazione) o  

 (Edit Manual, Modifica manuale) 

 
Figura 19. Finestra di dialogo Edit Preset Imaging Configuration (Modifica configurazione imaging preimpostata) 

 
Figura 20. Finestra di dialogo Edit Manual Imaging Configuration (Modifica configurazione imaging manuale) 

Selezionare le opzioni di configurazione dai menu a discesa. Se si sta modificando una configurazione 
preimpostata, fare clic su Save (Salva) per salvare le modifiche. 
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Finestra Live Image (Immagine in tempo reale) 

Da Image Configuration (Configurazione immagine) 

 

 
Figura 21. Finestra Live Image (Immagine in tempo reale) 

1 Controlli di registrazione video in diretta e acquisizione di immagini, timer, controllo della portata e del 
colore, controllo della modalità Red-free e indicatore FA. Vedere “Comandi di Live Image (Immagine in 
tempo reale)“. 

2 Area di visualizzazione dell’immagine in tempo reale. Oltre all’immagine in tempo reale, “RetCam Image” 
(Immagine RetCam) appare in basso a sinistra e qualsiasi filigrana appare nell’angolo in alto a sinistra, in 
alto a destra o in basso a destra dell’immagine. 

3 L’anteprima delle miniature e la barra di selezione mostrano le versioni in miniatura delle immagini fisse e 
dei video acquisiti durante un esame. 
• Utilizzare le frecce a sinistra e a destra della barra delle miniature per visualizzare altre miniature. 
• I video acquisiti vengono visualizzati in un quadrato con quattro (4) immagini campione (la prima, 

l’ultima e due (2) immagini intermedie dal video). Una grande “X” rossa sopra la miniatura di un video 
indica che il video è contrassegnato per l’eliminazione quando si esce dall’esame. Per impostazione 
predefinita, i video vengono eliminati quando si esce da un esame. Per conservare il video, fare clic 
sulla piccola “x” Per ulteriori informazioni, vedere “Image Extraction from Video (Estrazione di 
immagini da video)“. 

   
• Selezionare un’immagine o una miniatura del video per mostrare una versione grande dell’immagine 

nell’area di visualizzazione dell’immagine. Per una clip video selezionata, i controlli di riproduzione 
vengono visualizzati nella parte superiore sinistra della finestra. 

• Contrassegnare un’immagine per un’ulteriore revisione. Per contrassegnare un’immagine, 

posizionare il cursore sulla miniatura e fare clic sull’icona di contrassegno . Il contrassegno 
appare sulla miniatura in tutte le finestre che mostrano le miniature.  

3 

4 

2 

1 

5 

6 

7 
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4 Stato e azioni disponibili: 

 

 

Quando si inizia un nuovo esame, l’interruttore a pedale viene abilitato 
automaticamente. Questi controlli eseguono le stesse azioni dei controlli Record 
Video (Registra video) e Save Still live image (Salva immagine fissa in tempo 
reale) sullo schermo. 
Attivare/disattivare la registrazione del video e salvare le immagini fisse. I controlli 
sullo schermo corrispondenti cambiano colore. Vedere “Comandi di Live Image 
(Immagine in tempo reale)”. 

 
Visualizzare le opzioni di configurazione dell’immagine in tempo reale. Vedere 
“Opzioni di Live Image Configuration (Configurazione dell’immagine in tempo reale)”. 

 

 

Attivare/Disattivare lo schermo intero e lo schermo normale dell’immagine in tempo reale.  

 
Uscire dalla sessione dell’esame con immagine in tempo reale e andare alla 
finestra di dialogo Exam Notes (Note esame). Vedere “Exam Notes (Note esame)”. 

5 Etichette delle immagini dell’esame. Vedere “Image Labels (Etichette delle immagini)”. 

6 Visualizzare solo le informazioni dell’esame. Dati di nascita del paziente, data e ora dell’esame, età e 
sesso del paziente, nome del medico e nome del tecnico che esegue l’imaging 

7 Altre informazioni sull’esame: 
• Stato del filtro FA (attivo o disattivo) 
• Livello di illuminazione 
• Numero di video e immagini fisse acquisiti 
• Messaggi di errore (visualizzati in rosso). Per ulteriori informazioni, vedere “Troubleshooting 

(Risoluzione dei problemi)”. 

Comandi di Live Image (Immagine in tempo reale) 

     

Registrare, sospendere e interrompere la registrazione video in tempo reale.  
Durante la registrazione video in tempo reale, sotto i comandi viene visualizzata 
una barra di avanzamento. La barra di avanzamento mostra il tempo totale 
disponibile per la registrazione video (in minuti) e la percentuale utilizzata. 
Questo controllo è verde quando l’interruttore a pedale è attivato per registrare video. 

   

Sospendere e riprendere la registrazione video in tempo reale. 

   

Bloccare la registrazione video in diretta per acquisire un’immagine fissa. 
Sbloccare per tornare alla registrazione video in tempo reale. 

   

Salvare un’immagine fissa nell’unità di archiviazione. Questo controllo è verde 
quando l’interruttore a pedale è attivato per salvare le immagini fisse. 

 

Ritornare all’esame in tempo reale del paziente. La finestra Show Live (Mostra in 
tempo reale) appare durante il salvataggio della revisione dell’acquisizione immagine 
fissa o l’estrazione dell’immagine video durante un esame in tempo reale. 
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• Avviare un nuovo timer. 
• Sospendere il timer. 
• Ripristinare il timer corrente a 0. 
• Ripristinare il timer a 0 e avviare automaticamente il timer. 
NOTA: Per configurare la posizione della visualizzazione del timer nella finestra, 
vedere “Opzioni di Live Image Configuration (Configurazione dell’immagine in 
tempo reale)“. 
In modalità FA/Red-free (senza componente rosso), il timer è controllato 
separatamente dal video. 

   
Rimuovere o includere il componente rosso delle immagini.  
In modalità Red-free (senza componente rosso), le immagini sono in scala di grigi 
durante l’acquisizione di immagini con la sorgente luminosa bianca. 
Nella modalità Red-free per il processo di esame FA, le immagini sono 
monocromatiche durante l’acquisizione di immagini con la sorgente luminosa blu. 
Durante la registrazione di video e il blocco della registrazione in tempo reale, 
viene visualizzato un simbolo di blocco sull’icona per indicare che la funzione non 
può essere modificata finché non si interrompe o si sblocca la registrazione del 
video in tempo reale. 

   

La modalità FA viene attivata quando la luce blu è stata collegata e l’interruttore 
FA sul manipolo è stato attivato.  
Durante la registrazione di video e il blocco della registrazione in tempo reale, 
viene visualizzato un simbolo di blocco sull’icona per indicare che la funzione non 
può essere modificata finché non si interrompe o si sblocca la registrazione del 
video in tempo reale. 

 

Cinque (5) impostazioni della gamma corrispondono ciascuna a una combinazione 
unica di regolazioni che includono la correzione della gamma. L’impostazione 
predefinita è 50%; questa impostazione cambia in base all’attività dell’utente. 
La correzione gamma, un effetto standard del settore, aiuta a normalizzare la 
luminosità sull’intera immagine. La portata è utile nell’imaging di un oggetto in cui 
le aree altamente riflettenti (luminose) sono vicine ad aree meno riflettenti (scure) 
e l’illuminazione non può essere ottimizzata per entrambe. In questi casi con la 
gamma applicata, le aree più scure si schiariscono con una modifica minima alle 
aree luminose esistenti, con conseguente normalizzazione della luminosità 
complessiva. 
NOTA: L’ultima selezione di gamma attiva viene mantenuta fino a quando non 
viene modificata dall’utente; non ripristina l’impostazione predefinita. 
NOTA: La gamma viene impostata automaticamente su 0% (disattiva) in modalità 
FA e in modalità Red-free. 

 

Regolare la temperatura del colore della telecamera in cinque (5) incrementi da più 
caldo a neutro a più freddo. Questa funzione può aiutare a distinguere le 
caratteristiche nei pazienti con retine scure. È anche possibile regolare il colore in 
base alle preferenze personali. 
NOTA: Le preferenze colore non possono essere applicate alla modalità FA. 
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Etichette delle immagini 
Utilizzare i menu a discesa nella parte superiore della finestra per selezionare o modificare le 
informazioni salvate con immagini e video.  

 
Figura 22. Selezioni delle etichette delle immagini 

Pathology (Patologia) Selezionare o modificare il tipo di patologia (solo sessioni di imaging in tempo reale). 

Eye (Occhio) Selezionare o modificare l’occhio designato durante le sessioni di imaging in tempo 
reale o durante la revisione di un esame. 

Classification 
(Classificazione) 

Selezionare o modificare la classificazione (solo sessioni di imaging in tempo reale). 

Lens (Lente) Selezionare o modificare il tipo di lente durante le sessioni di imaging in tempo reale o 
durante la revisione di un esame. 

Exam Location 
(Percorso esame) 

Selezionare o modificare il percorso dell’esame (solo sessioni di imaging in tempo reale). 

Image Type  
(Tipo di immagine) 

Selezionare o modificare il tipo di immagine durante le sessioni di imaging in tempo 
reale o durante la revisione di un esame. 

Opzioni di Live Image Configuration (Configurazione dell’immagine in tempo reale) 

 

Selezionare l’opzione appropriata. La frequenza selezionata viene 
visualizzata in rosso accanto ai controlli di riproduzione. 

 

La modalità colore si applica a tutte le acquisizioni delle immagini, 
tranne per l’imaging FA, mediante sistemi RetCam Envision dotato  
di opzione FA. Le immagini in modalità colore vengono visualizzate 
completamente a colori.  
Selezionare le opzioni appropriate. 
Il timer viene visualizzato principalmente in giallo nella posizione 
selezionata. 

 

La modalità FA si applica solo all’imaging FA mediante i sistemi 
RetCam Envision dotati di opzione FA. 
Selezionare le opzioni appropriate. 
Per impostazione predefinita, le immagini e i video vengono acquisiti 
in scala di grigi. 
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Estrazione di immagini da video 

NOTA: Il salvataggio di video occupa una grande quantità di spazio di archiviazione del sistema. Per 
ottenere le migliori prestazioni, estrarre le immagini di interesse dal video. Per impostazione predefinita,  
i video vengono contrassegnati per l’eliminazione. 

1. Premere il pulsante Capture (Acquisisci) sul pannello di controllo o sull’interruttore a pedale per 
avviare, mettere in pausa e riavviare la registrazione video. 

2. Per interrompere la registrazione video ed estrarre singole immagini dal video, fare clic su . 

3. Fare clic sulla miniatura del video. I controlli di riproduzione video vengono visualizzati in alto a sinistra. 

 
4. Partire dall’inizio del video. Se necessario, utilizzare i controlli di riproduzione video di riavvolgimento 

o il tasto freccia sinistra della tastiera per tornare all’inizio. 

5. Premere il tasto freccia destra della tastiera per andare avanti in modo incrementale nel video  
(o tenere premuto il tasto freccia destra per andare avanti più velocemente). Quando viene 
visualizzata una funzione di interesse, rilasciare il tasto freccia destra per interrompere la 
riproduzione. 

6. Per estrarre e salvare l’immagine desiderata, premere il tasto S sulla tastiera (o fare clic su ). 

7. Ripetere l’operazione fino a quando tutte le immagini desiderate sono state estratte. Le miniature 
delle immagini estratte vengono visualizzate nella barra delle miniature. 

8. Se sono stati acquisiti più video, ripetere questi passaggi per ogni video. 
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Finestra di dialogo Note esame 
Da Patients and Exams (Pazienti ed esami),  

esame selezionato 
Da Live Image  

(Immagine in tempo reale) 
Da Exam Review  

(Revisione esame) 

   

 
Figura 23. Finestra di dialogo Exam Notes (Note esame) 

1 Note sul paziente salvate. Le note salvate non possono essere modificate. Le note vengono riportate con 
la data e l’ora di creazione. 

2 • Il nome dell’autore della nota corrisponde al nome della persona che ha creato la nota. È possibile 
creare un nuovo Creator (Autore) o modificarne uno esistente. 

• Fare clic su New Note (Nuova nota) per selezionare un Creator (Autore) e per inserire note nel 
campo di immissione Notes (Note). Per salvare, fare clic su Save Note (Salva nota). Se si annulla, 
viene visualizzato un messaggio per consentire di confermare, nel qual caso tutte le modifiche 
andranno perse. 

• Campi di immissione note Right Eye (Occhio destro) e Left Eye (Occhio sinistro) (massimo 2000 
caratteri per campo di immissione). 

3 
Da : 

Close and Return to Exam (Chiudi e ritorna a esame) 
Exit Exam & Go to Patient List (Esci da esame e passa a elenco pazienti) 

Da  e : 
OK 
Annulla 

1 

2 

3 
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Finestra Exam Review (Revisione esame) 

Da Patients and Exams (Pazienti ed esami), esame selezionato 

 

 
Figura 24. Finestra Exam Review (Revisione esame) 

1 Reviewing Media (File multimediali in revisione) mostra il numero della miniatura in revisione nell’area di 
visualizzazione dell’immagine. 
Quando una clip video viene selezionata per la revisione, vengono visualizzati i controlli di riproduzione. 
Per informazioni sulla riproduzione di video e l’acquisizione di immagini fisse da video, vedere “Image 
Extraction from Video (Estrazione di immagini da video)”. 

2 Area di visualizzazione dell’immagine 

3 La barra di selezione del paziente mostra i cognomi dei pazienti nel dominio corrente. Vengono 
visualizzate le immagini, le date degli esami e le miniature associate al paziente selezionato. 
Utilizzare le frecce o fare clic su un nome per selezionare un altro paziente. 

4 La barra di selezione degli esami visualizza tutte le date degli esami per il paziente selezionato. Vengono 
visualizzate le immagini e le miniature associate all’esame selezionato. 
Utilizzare le frecce o fare clic su una data per selezionare un’altra data di esame. 

5 L’anteprima delle miniature e la barra di selezione mostrano le versioni in miniatura delle immagini fisse e 
dei video acquisiti durante l’esame selezionato. 
• I video salvati vengono visualizzati in un quadrato con quattro (4) immagini campione: la prima, 

l’ultima e due (2) immagini intermedie dal video. 
• Selezionare un’immagine o una miniatura del video per mostrare una versione grande dell’immagine 

nell’area di visualizzazione dell’immagine.  
• Utilizzare le frecce per visualizzare miniature aggiuntive. 
• Contrassegnare un’immagine per un’ulteriore revisione. Per contrassegnare un’immagine, 

posizionare il cursore sulla miniatura e fare clic sull’icona di contrassegno . Il contrassegno 
appare sulla miniatura in tutte le finestre che mostrano le miniature. 

1 

5 

7 

2 8 
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6 
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6 Informazioni su paziente ed esame È possibile modificare la designazione dell’occhio, la preferenza della 
lente e il tipo di immagine utilizzando i menu a discesa. 

7 Campi di visualizzazione: Data di nascita, data e ora dell’esame, età e sesso del paziente, nome del 
medico, nome del tecnico di imaging, intervallo e informazioni sul colore 

8 Informazioni sull’imaging in tempo reale: 
• Stato del filtro FA (attivo o disattivo) 
• Livello di illuminazione 
• Numero di video e immagini fisse acquisiti 
• Messaggi di errore (visualizzati in rosso) 

9 Stato e azioni disponibili: 

 
Visualizzare le opzioni di configurazione della revisione esame. Vedere “Opzioni di 
Exam Review Configuration (Configurazione revisione esame)”. 

 

 

Attivare/Disattivare lo schermo intero e lo schermo normale dell’immagine o video 
selezionati.  

 
Stampare l’immagine selezionata. 

 
Aprire la barra degli strumenti Image Adjustment (Regolazione immagine). Vedere 
“Image Adjustments (Regolazione immagine)“. 

 

Visualizzare (2) immagini fianco a fianco per il confronto. Vedere “Image Comparison 
(Confronto tra immagini)”. 
NOTA: Non è possibile eseguire un confronto tra i video. 

 
Aprire la finestra di dialogo Exam Notes (Note esame). Vedere “Exam Notes  
(Note esame)”. 

 
Uscire dalla sessione di revisione esame e ritornare alla finestra Patients and 
Exams (Pazienti ed esami). 

Opzioni di Exam Review Configuration (Configurazione revisione esame) 

 

Selezionare la velocità di riproduzione video. La velocità selezionata 
viene visualizzata in nero accanto ai controlli di riproduzione. 

 

Scegliere di visualizzare o meno le annotazioni su un’immagine. 
Vedere “Image Annotations (Annotazioni dell’immagine)”. 
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Regolazioni immagine 

NOTE: 
• È possibile salvare le immagini modificate solo al di fuori del database RetCam Envision e in 

formati non proprietari quali PNG o JPG (o JPEG). Le immagini salvate riflettono le regolazioni  
e le modifiche apportate, ma le immagini originali nel database non vengono modificate. 

• I video non possono essere modificati. 

Da Exam Review (Revisione 
esame) 

 

 
Figura 25. Barra degli strumenti Image Adjustment (Regolazioni immagine) 

 
Regolare la luminosità e il contrasto dell’immagine. 

 
Regolare i colori dell’immagine. 

 
Inserire annotazioni in un’immagine. Vedere “Image Annotations (Annotazioni dell’immagine)”. 

 
Regolare l’ingrandimento dell’immagine. 

 
Aggiungere sovrapposizioni di testo a un’immagine. 
NOTA: Le sovrapposizioni di testo non sono permanenti. Possono essere attivate e disattivate 
durante la revisione dell’esame. Se sono attivate, vengono visualizzate quando si stampa 
l’immagine e quando si salva l’immagine (formato PNG o JPG). 

 
• Load Preset (Carica preimpostazioni). I valori di regolazione possono essere salvati come 

preimpostazione che può quindi essere caricata come gruppo e applicata ad altre immagini. 
• Save Preset (Salva preimpostazioni) 
• Ripristina le regolazioni dell’immagine ai valori predefiniti del sistema. 
• Save as (Salva con nome) 
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Annotazioni dell’immagine 
Per sovrapporre le informazioni su un’immagine, utilizzare gli strumenti di annotazione. Quando 

un’immagine contiene annotazioni, l’icona di annotazione  viene visualizzata sulla miniatura 
dell’immagine in tutte le finestre che mostrano le miniature. 

 
Figura 26. Strumenti di annotazioni dell’immagine 

 
Inserire un punto e aggiungere testo. 

 
Inserire un ellisse e aggiungere testo. 

 

 

Inserire una linea e aggiungere testo.  
Per completare la linea, fare clic su End Line (Fine linea) e premere il tasto Esc. 

 
Inserire una nota. 

 
Mostrare (o nascondere) le misurazioni di un’annotazione selezionata (linea, ellisse e 
punto). Le unità di misura sono i pixel basati sulla dimensione originale dell’immagine.  
Punto: Posizione X, Y 
Ellisse: CP è la posizione X, Y del punto centrale; A è l’area coperta dall’ellisse. 
Linea: Lunghezza totale di tutti i segmenti di linea 

 
Dopo aver inserito un punto, selezionarlo e fare clic su Rotate Point (Ruota punto) per 
ruotare il punto di 90 gradi in senso orario. Ripetere per continuare a ruotare con 
incrementi di 90 gradi. 

 Eliminare un’annotazione selezionata. 

Suggerimenti per l’annotazione: 

• Per aggiungere un’annotazione, fare clic sullo strumento desiderato, spostare il cursore sull’immagine 
e fare clic per impostare l’annotazione in posizione. 

• È possibile creare una linea con più segmenti. Dopo aver effettuato l’inserimento e fatto clic per 
impostare il primo segmento, spostare il cursore per creare il segmento successivo e fare clic per 
impostarlo. Ripetere questa operazione per creare tutti i segmenti desiderati. Per completare la linea, 
fare clic su  o premere il tasto Esc. 

• Per spostare o ridimensionare un’annotazione, trascinare le maniglie quadrate che appaiono quando 
si sposta il cursore sull’annotazione. 

• Per modificare il testo associato a un’annotazione, fare doppio clic sulla casella di testo denominata 
“{Digita qui}” e digitare il testo desiderato. Al termine, fare clic all’esterno della casella di testo. 
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Confronto tra immagini 
È possibile confrontare le immagini di uno o più esami per un singolo paziente o di due (2) pazienti 
diversi. Le opzioni sono le stesse per entrambi i tipi di confronto. 

In Image Comparison (Confronto immagini), due (2) immagini vengono visualizzate una accanto all’altra 
in due (2) finestre di revisione dell’esame. Utilizzare la finestra Image Comparison (Confronto immagini) 
nello stesso modo in cui si utilizza la finestra Exam Review (Revisione esame). Per ulteriori informazioni, 
vedere “Finestra Exam Review (Revisione esame)“. 

NOTA: Le seguenti funzioni non sono disponibili nel confronto tra immagini: 
• Contrassegno di un’immagine 
• Modalità schermo intero 
• Confronto tra immagini 
• Modifica di: Assegnazione occhio, preferenza lente o tipo di immagine 
• Note esame 

Da Exam Review (Revisione esame) 

 

 
Figura 27. Finestra Image Comparison (Confronto immagini) 

NOTA: Quando si fa clic su , la barra degli strumenti Image Adjustment (Regolazioni immagine) 
viene visualizzata e viene estesa per consentire di apportare modifiche indipendenti a entrambe le 
immagini. Per ulteriori informazioni, vedere “Image Adjustments (Regolazione immagine)“. 

 
Figura 28. Barra degli strumenti Image Adjustment (Regolazioni immagine) in Image Adjustment (Regolazioni immagine) 



Manuale utente di RetCam EnvisionTM 

46  

Remove Media (Elimina file multimediali) 
È possibile eliminare i file multimediali (immagini fisse e video) delle registrazioni dei pazienti nella 
finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami). Per essere certi che solo gli utenti con autorizzazione 
possano eliminare i file multimediali, qualsiasi richiesta di eliminazione richiede l’autenticazione. 

NOTA: La disponibilità di questa opzione si basa sulle autorizzazioni assegnate al proprio account utente. 

1. Nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami), cercare e selezionare le registrazioni del 
paziente desiderate. 

2. Selezionare gli esami desiderati. Espandere ciascun esame per visualizzare le miniature delle 
immagini fisse e dei video salvati. 

3. Selezionare le immagini fisse e i video che si desidera rimuovere. Per fare ciò, selezionare la casella 
accanto a ciascuna immagine in miniatura. 

 
Quando le caselle sono selezionate, il pulsante Remove Selected Media (Elimina file multimediale 
selezionato) viene visualizzato sopra l’elenco dei pazienti. 

NOTA: Se viene selezionata l’intera registrazione del paziente (un segno di spunta nella colonna 
Checked (Selezionato)), tutti i file multimediali di tutti gli esami vengono selezionati automaticamente 
per l’eliminazione. 

4. Fare clic su Remove Selected Media (Elimina file multimediale selezionato). Se non è stato eseguito 
il backup del file multimediale, viene visualizzato un messaggio per consentire di confermare l’azione. 

5. Per continuare, fare clic su Yes (Sì). Viene visualizzato il messaggio di conferma della password. 

 
6. Inserire la propria password e fare clic su Continue (Continua). Dopo l’eliminazione del file 

multimediale, le miniature corrispondenti diventano segnaposto su cui è sovrapposta la parola 
“Removed” (Rimosso). Le miniature non possono essere rimosse. 
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Disconnessione dell’utente e Arresto del sistema 
Il sistema RetCam Envision offre opzioni di disconnessione automatica e manuale. L’opzione Logout 
(Disconnetti) chiude l’account utente attivo sul sistema RetCam Envision in uso. È un’operazione diversa 
dall’arresto, che invece disattiva l’alimentazione del sistema. 

NOTE:  
• Dopo un periodo di inattività, un utente connesso viene disconnesso automaticamente. Il valore 

predefinito minimo è 15 minuti. Questo valore può essere modificato dall’Amministratore di RetCam. 
• Natus Medical Incorporated consiglia di eseguire il backup e l’archiviazione dei dati prima di spegnere 

il sistema RetCam Envision. Vedere “Export and Import Patient Data (Importazione ed esportazione 
dei dati del paziente)“. 

Per disconnettersi e spegnere il sistema, fare clic su .  sulla barra di stato e selezionare una delle 
seguenti opzioni dal menu a comparsa: 

• Per disconnettersi dall’account utente senza arrestare il sistema, selezionare Log out 
(Disconnetti). 

• Per disconnettersi dall’account utente e arrestare il sistema, selezionare Shutdown (Arresta). 
Se il sistema smette di rispondere, attendere almeno 1 minuto. 

Se il sistema non risponde dopo 1 minuto, premere una volta il pulsante di accensione del sistema 
sul pannello di controllo. Tutti gli indicatori del pannello di controllo, eccetto l’indicatore CC/CA, si 
spegneranno.  

Arresto forzato 
L’arresto forzato è consigliato solo se necessario. Potrebbe verificarsi il danneggiamento dei dati.  

Per eseguire un arresto forzato, premere il pulsante di accensione del sistema sul pannello di controllo 
per almeno 6 secondi.  
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3. Importazione ed esportazione dei dati del paziente 
Esportare o importare le registrazioni, gli esami e i file multimediali del paziente per:  
• Rendere disponibili i dati di RetCam Envision su altri sistemi RetCam Envision. I dati includono le 

informazioni del paziente selezionato, gli esami per i pazienti e tutti i file multimediali degli esami. 
• Creare copie di backup del file multimediale originale sull’unità di archiviazione (sia immagini che video). 
• Visualizzare con software di immagine standard. 
• Utilizzare le immagini RetCam Envision con sistemi di imaging di terze parti. 

Backup dei dati 
Il sistema RetCam Envision memorizza tutte le immagini e i video nell’unità di archiviazione interna. 
Natus Medical Incorporated consiglia vivamente di eseguire il backup di tutti i dati alla fine di ogni 
giornata in cui si acquisiscono nuove immagini. 

Per la conservazione dei dati a lungo termine, Natus Medical Incorporated consiglia di eseguire il backup 
di tutti i dati su un altro computer nella rete dell’ufficio, preferibilmente un computer di classe server con 
grande capacità e funzionalità di archiviazione ridondante (Redundant Array of Independent Disks o 
RAID). Per il backup secondario in questo ambiente, valutare la possibilità di eseguire il backup su un 
dispositivo di archiviazione di massa USB rimovibile. 

Esportazione dei dati 
È possibile esportare i dati in qualsiasi posizione accessibile. Una copia dei dati viene esportata e i dati 
originali rimangono intatti nell’unità di archiviazione del sistema. 

NOTA: Natus Medical Incorporated consiglia di limitare l’esportazione a non più di 3000 immagini in un 
(1) batch per evitare tempi di trasferimento prolungati. Invece di esportare un grande batch di dati, 
esportare piccoli batch. 

Per esportare i dati: 

1. Verificare che il dispositivo di destinazione (come un USB) sia pronto e che disponga di spazio 
sufficiente. 

2. Nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami), cercare le registrazioni desiderate. 

3. Nei risultati della ricerca, selezionare un’opzione dal menu a discesa Select Images (Seleziona 
immagini), visualizzato sopra l’elenco dei pazienti 
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All (Tutte) Seleziona tutte le registrazioni. 

None (Nessuna) Se sono state selezionate delle registrazioni, questa opzione annulla le selezioni. 

Flagged (Contrassegnato) Seleziona tutti i file multimediali (immagini e video) che sono stati 
contrassegnati. 

Today’s (Di oggi) Seleziona tutti i file multimediali acquisiti alla data corrente. 

This Week’s  
(Di questa settimana) 

Seleziona tutti i file multimediali acquisiti durante la settimana corrente,  
da domenica a sabato. 

This Month’s  
(Di questo mese) 

Seleziona tutti i file multimediali acquisiti durante il mese corrente. 

Right Eye  
(Occhio destro, OD) 

Seleziona tutti i file multimediali acquisiti dall’occhio destro. 

Left Eye  
(Occhio sinistro, OS) 

Seleziona tutti i file multimediali acquisiti dall’occhio sinistro. 

Unspecified Eye  
(Occhio non specificato) 

Seleziona tutti i file multimediali etichettati come “Unspecified” (Non 
specificato). 

Not Backed Up  
(Non in backup) 

Seleziona i file multimediali che non sono stati esportati. Ciò è particolarmente 
utile per verificare se è stato eseguito il backup dei dati dopo una data 
particolare se per la ricerca sono stati utilizzati criteri di data. 

4. Fare clic su . Questo pulsante è disattivato finché non vengono selezionate le registrazioni. 

5. Seleziona le opzioni appropriate nella finestra di dialogo Export (Esporta) (Figura 29). 

6. Fare clic su Export (Esporta). Al termine del processo di esportazione, un report mostra il numero  
di registrazioni che sono state copiate correttamente. 

 
Figura 29. Finestra di dialogo Export (Esporta) 

1 

2 

3 
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1 Specify destination location (Specificare il percorso di destinazione) 
• Selezionare un percorso utilizzato in precedenza dal menu a discesa Path (Percorso), digitare  

un nuovo percorso nel campo o fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare un altro percorso. 
Per impostazione predefinita, i campi vengono popolati con le opzioni utilizzate per l’ultima 

esportazione. Fare clic su  per ripristinare il percorso di destinazione predefinito. 
• Create subfolder (Crea sottocartella). Utilizzare i menu a discesa a destra per creare un nome  

di sottocartella con i campi dati esistenti. 
• Se si sceglie di sovrascrivere i dati esistenti, viene visualizzato un messaggio per consentire  

di confermare. 

2 File Format (Formato file). Verificare che la destinazione di esportazione disponga di spazio disponibile 
sufficiente. 
• MLX è il formato di dati crittografati proprietario di RetCam Envision. 
• DCM è l’estensione del nome file per i file di dati dei pazienti compatibili con DICOM per 

l’oftalmologia. 
NOTE: 

o L’opzione File DCM viene visualizzata solo se l’opzione DICOM è inclusa nell’acquisto  
di sistema RetCam Envision. 

o Le annotazioni sulle immagini non vengono trasferite con i file DCM. 
• Split file (Dividi file). Se si seleziona questo formato, la finestra di dialogo si espande e fornisce 

opzioni aggiuntive (vedere di seguito).  

3 Opzioni del formato Split File (Dividi file): 
• Export Images (Esporta immagini)  

o Portable Network Graphic (PNG) utilizza la compressione per ridurre le dimensioni del file (circa 
la metà delle dimensioni di un file bitmap), ma senza perdita di qualità o risoluzione. Può essere 
visualizzato in un browser Web standard e utilizzato nell’elaborazione delle immagini o nelle 
applicazioni di visualizzazione. 

o JPG utilizza la compressione per ridurre le dimensioni del file, il che si traduce in una perdita di 
risoluzione o qualità in proporzione alla quantità di compressione. 

• Add Text Overlays (Aggiungi sovrapposizioni di testo). Selezionare le sovrapposizioni di testo che si 
desidera includere e selezionare la posizione delle sovrapposizioni sulle immagini. Tenere presente 
che le sovrapposizioni di testo si applicano solo ai tipi di immagine PNG e JPG. 

• Export Data (Esporta dati) 
o Formato XML (Extensible markup language) 
o Formato CSV (Comma separated values format) 
o Formato testo generico (TXT) 

• Esportazione video (AVI) 
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Importazione dei dati 
Ad eccezione del backup dei dati, la destinazione dell’esportazione sulla rete è una posizione intermedia. 
Per completare il trasferimento dei dati e rendere le immagini disponibili per la visualizzazione su un altro 
sistema RetCam Envision, è necessario utilizzare il software RetCam per importare le immagini trasferite 
nel database del sistema di destinazione. 

NOTE: 
• Per garantire che la data e l’ora dell’esame siano visualizzate accuratamente, determinare il fuso 

orario in cui sono stati originariamente acquisiti i dati del paziente. Creare un dominio con la 
posizione impostata su quel fuso orario e importare i dati del paziente in quel dominio. 

• L’operazione di importazione può richiedere molto tempo. L’importazione massima consigliata 
per singolo batch è di 3000 immagini. Si consiglia vivamente di limitare la dimensione del batch 
importando le immagini da un paziente alla volta e selezionando solo le immagini richieste per le 
proprie esigenze immediate. 

• Utilizzare il formato MLX quando si importano immagini acquisite su un altro sistema RetCam 
Envision (o immagini da sistemi RetCam precedenti utilizzando la versione software 6.3 e 
successive). 

Per importare dati: 

1. Verificare che l’unità dalla quale si esegue l’importazione sia collegata e pronta. 

2. Nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami), fare clic su . 

3. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Yes (Sì). Selezionare le opzioni appropriate nella 
finestra di dialogo Review (Revisione) (Figura 30).  

4. Fare clic su Import (Importa). Questo pulsante è disattivato finché non vengono selezionati i file.  
Al termine del processo di importazione, un report mostra il numero di registrazioni che sono state 
copiate correttamente. 

NOTA: Se alcuni file non vengono importati, fare clic su View Log (Visualizza registro) nella finestra 
di dialogo Import Report (Importa report) per i dettagli. Fare clic su OK per chiudere il report. 

5. Nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami), fare clic su Show All (Mostra tutto) e 
verificare che le registrazioni del paziente importate siano presenti. 
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Figura 30. Finestra di dialogo Import Review (Importa revisione) 

1 Source Location (Percorso di origine). Per impostazione predefinita, questo campo visualizza il percorso 
di origine utilizzato per l’ultima importazione. 
• Digitare un nuovo percorso nel campo o fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare un altro 

percorso. Selezionare la casella di controllo Include subfolders (Includi sottocartelle), se si desidera. 

• Fare clic su  per ripristinare il percorso di origine predefinito. 
• Fare clic su Select (Seleziona) per visualizzare le cartelle e i file. 

2 Folders (Cartelle). Utilizzare le caselle di controllo per selezionare e deselezionare le cartelle che si 
desidera importare. 

3 Selected Image Details (Dettagli immagine selezionata). Selezionare un file a destra per visualizzare i 
dettagli. Se il file è un’immagine fissa, viene visualizzata una miniatura dell’immagine. Se il file è un video, 
viene visualizzata l’immagine di una bobina video. 

4 List of files in a selected folder (Elenco dei file in una cartella selezionata). Utilizzare le caselle di controllo 
per selezionare e deselezionare le cartelle che si desidera importare. Il numero di file selezionati viene 
visualizzato nella parte inferiore della finestra di dialogo. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Fluorescein Angiography, FA  
(Angiografia con fluoresceina) 

NOTA: La sorgente luminosa FA è un’opzione per sistema RetCam Envision. Verificare che il sistema sia 
dotato della sorgente luminosa FA prima di programmare un esame FA. 

Una sorgente luminosa blu a banda stretta eccita la fluoresceina iniettata che circola nel sistema 
vascolare retinico. Quando esposta alla luce blu, la fluoresceina emette luce verde. Un filtro barriera nel 
manipolo respinge la luce blu riflessa dalla retina; così, l’emissione verde è visibile. 

1. Nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami), avviare un nuovo esame (fare clic su ). 

2. Attivare il filtro barriera FA facendo scorrere l’interruttore FA sul manipolo verso la parte posteriore 
del manipolo. 

3. Collegare il cavo in fibra ottica alla porta di illuminazione FA. Se il LED blu sopra il pulsante di 
illuminazione sul pannello di controllo non si accende, premere il pulsante per accendere la spia FA. 
La luce blu verrà emessa dal manipolo. 

 
4. Nella finestra Live Image (Immagine in tempo reale), assicurarsi che l’imaging Red-free/FA sia attivato 

(l’indicatore Red-free (senza componente rosso) è verde e cambia automaticamente in “ON” (attiva)). 

5. All’inizio dell’iniezione del colorante con fluoresceina, avviare il timer (fare clic su ) e premere 
contemporaneamente il pulsante Capture (Acquisisci) sull’interruttore a pedale per acquisire 
un’immagine fissa. Alla fine dell’iniezione, acquisire un’altra immagine per contrassegnare la data  
e l’ora dell’iniezione. 

6. Acquisire immagini fisse mentre il colorante circola negli occhi del paziente. 

NOTA:  
Se si utilizza l’acquisizione video: 
• In modalità FA, il timer è controllato separatamente dal video. Ad esempio, quando il video 

viene messo in pausa o interrotto, l’acquisizione del video viene interrotta ma il timer continua.  
• La sospensione dell’acquisizione video non salva le immagini video. Interrompere la 

registrazione video per estrarre e salvare le immagini dal video. 

7. Se si esegue l’imaging dell’altro occhio, selezionare la designazione dell’occhio nel campo Eye 
(Occhio) e acquisire le immagini di quell’occhio. 

8. Una volta terminato, mettere in pausa il timer (fare clic su ) e uscire dall’esame.  
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5. DICOM 
Se l’opzione DICOM è inclusa nel proprio sistema RetCam Envision, è necessario disporre di una licenza 
per configurare e utilizzare DICOM su sistema RetCam Envision. 

Configurazione delle impostazioni DICOM 
NOTA: L’account utente deve disporre delle autorizzazioni per configurare le impostazioni DICOM. 

1. Verificare che il sistema RetCam Envision sia collegato alla rete e che il server PACS sia accessibile. 

2. Su sistema RetCam Envision, copiare il codice di licenza nella cartella appropriata. Fare riferimento 
alle istruzioni operative per la configurazione della licenza DICOM di RetCam Envision. 

3. Arrestare e quindi riavviare il sistema. 

4. Eseguire l’accesso. 

5. Fare clic su  sula barra di stato e selezionare User Preferences (Preferenze utente). 
Se DICOM è abilitato e il proprio account utente dispone dell’autorizzazione, le impostazioni DICOM 
sono disponibili nella finestra di dialogo User Preferences (Preferenze utente). 

 
6. Selezionare ogni gruppo di impostazioni e configurare come appropriato. 

7. Al termine, fare clic su OK. 
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Importazione degli esami ordinati 
1. Verificare che il sistema RetCam Envision sia collegato alla rete. 

2. Per importare le registrazioni del paziente per gli esami ordinati nel giorno corrente per sistema 

RetCam Envision corrente, fare clic su  nella finestra Patients and Exams (Pazienti ed esami). 

Se gli esami sono stati programmati, vengono visualizzate le registrazioni del paziente corrispondenti. 

3. Prima di eseguire un esame, scollegare il sistema dalla rete. 

4. Selezionare un paziente. 

5. Iniziare un nuovo esame e acquisire le immagini. Revisionare e salvare le immagini come desiderato. 
Per informazioni sull’esecuzione di un’esame vedere “Conduct a Patient Exam (Condurre l’esame di 
un paziente)”. 

6. Uscire dall’esame. Tutte le immagini salvate vengono automaticamente inserite in una coda per il 
trasferimento al server PACS per l’archiviazione. 

7. Dopo aver concluso gli esami della giornata e prima di spegnere il sistema, collegare il sistema alla rete. 
Tutte le immagini verranno trasferite automaticamente. 

8. Per verificare lo stato del trasferimento, aprire Archive Queue (Archivia coda). Fare clic su  sula 
barra di stato e selezionare Archive Queue (Archivia coda). Tenere presente che questa opzione è 
disponibile per gli account utente che dispongono di autorizzazione. 

NOTE:  
• Le annotazioni delle immagini non vengono trasferite a DICOM PACS. 
• I dati DICOM non possono essere importati. 
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6. Manutenzione, pulizia e assistenza tecnica 
Il sistema RetCam Envision è stato fornito con firewall e servizi antivirus abilitati e configurati. Si prega di 
contattare l’Assistenza tecnica Natus per l’ultima revisione della politica di protezione avanzata di RetCam. 

Manutenzione generale 
Il sistema RetCam Envision richiede una manutenzione generale regolare per continuare a funzionare 
come previsto.  

Programma di manutenzione generale: 
• Tra i pazienti: Disinfettare, pulire e ispezionare la lente. 
• Ogni settimana: Pulire il sistema. 
• Ogni mese: Ispezionare i cavi e le connessioni per usura.  

Ai fini della pulizia, sistema RetCam Envision si divide in due (2) categorie: 
• La lente (entra in contatto con i pazienti) 
• Il resto del sistema 

Lente Pulizia e disinfezione 
Disinfettare, pulire e ispezionare la lente tra un paziente e l’altro.  

NOTA: Per evitare che il gel di accoppiamento si indurisca sulla lente, pulire l’area di contatto del paziente 
immediatamente dopo l’uso. 

Pulizia manuale 
Per la pulizia manuale, utilizzare Super-Sani® Cloth wipes, CaviWipesTM Towelettes, neodisher® 
Mediclean Forte o Prolystica® 2x Enzymatic Cleaner, seguire questi passi: 

1. Utilizzare le salviette o il detergente preparati secondo le indicazioni del produttore e panni che non 
lasciano residui inumiditi con la soluzione detergente preparata. 

2. Strofinare per rimuovere tutto lo sporco visibile. 

3. Strofinare per rimuovere eventuali residui chimici utilizzando un panno privo di lanugine imbevuto di 
acqua di rubinetto. 

4. Asciugare con panni privi di lanugine, quindi lasciare asciugare all’aria. 

Disinfezione chimica di livello intermedio 
Per la disinfezione chimica di livello intermedio, utilizzare CaviWipesTM Towelettes o Super-Sani® Cloth 
wipes, seguire questi passi: 

1. Strofinare e assicurarsi che tutte le superfici rimangano visibilmente umide come segue: 4 minuti 
utilizzando Super-Sani® Cloth wipes o 3 minuti utilizzando CaviWipesTM Towelettes (utilizzare salviette 
aggiuntive se necessario). 

2. Strofinare per rimuovere eventuali residui chimici utilizzando un panno sterile privo di lanugine 
imbevuto di acqua purificata (PURW). 

3. Asciugare con panni sterili privi di lanugine, quindi lasciare asciugare all’aria. 
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Disinfezione chimica di livello alto 
Per la disinfezione chimica di livello alto, utilizzare Sporox® II Solution o Cidex® OPA Solution, seguire 
questi passi: 

1. Equilibrare un bagno di disinfettante a 20 °C. 

2. Verificare la concentrazione minima efficace (MEC) del disinfettante come indicato dal produttore del 
disinfettante (possono essere applicabili diversi metodi). 

3. Inclinare la lente con una piccola angolazione e immergere gradualmente la parte anteriore nel 
disinfettante (assicurarsi che la lente non sia abbassata verticalmente, quando la punta entra per la 
prima volta nella soluzione, per evitare di intrappolare aria sulla punta). 

4. Assicurarsi che non vi sia aria intrappolata tra la superficie concava della finestra ottica e la soluzione 
e che la superficie del liquido non sia oltre il livello di immersione consentito (la superficie del 
disinfettante non è al di sopra della linea tra il cappuccio in acciaio inossidabile e l’alloggiamento in 
plastica). La profondità di immersione non deve essere superiore a 15 mm (0,6 pollici), come 
mostrato di seguito. 

 

5. Quando la parte anteriore è immersa, la lente può essere posizionata verticalmente. 

6. Immergere come segue: 30 minuti in Sporox® II Solution o 12 minuti in Cidex® OPA Solution. 

7. Risciacquare immergendo la parte anteriore della lente in acqua purificata (PURW), agitare e lasciare 
che si solidifichi per almeno 1 minuto. 

8. Asciugare con panni sterili e privi di lanugine. 

Pulizia del sistema 
Come con qualsiasi dispositivo medico, utilizzare buone pratiche di salute pubblica quando si maneggia 
l’apparecchiatura, in base alle linee guida dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC). 
Inoltre, si consiglia di pulire delicatamente con un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Tale 
pulizia deve precedere qualsiasi operazione di manutenzione. Non spruzzare soluzioni detergenti su 
nessuna parte del sistema. 

Ispezione dei cavi e dei collegamenti 
Ogni mese, verificare che i cavi e i collegamenti siano collegati correttamente al sistema RetCam Envision. 
Per eliminare la possibilità di scosse elettriche, sostituire i cavi o i collegamenti che mostrano danni. 

Smaltimento dei materiali 
Smaltire i materiali in base ai requisiti locali e nazionali. Se è necessaria ulteriore assistenza, contattare 
Assistenza tecnica Natus. Vedere “Technical Support” (Assistenza tecnica)”. 
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Istruzioni RAEE 
Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione Europea RAEE (Smaltimento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 2014. Questa normativa stabilisce che lo smaltimento dei 
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuato separatamente per 
consentirne un trattamento specifico e il recupero, al fine di assicurarsi che i rifiuti delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) siano recuperati o riciclati in sicurezza. In linea con questo impegno, 
Natus può trasferire l’obbligo di recupero e riciclaggio all’utente finale, salvo non siano stati presi altri 
accordi. Per dettagli circa il sistema di raccolta e recupero disponibile nella vostra regione, contattate 
Natus, contattateci su natus.com  

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e sostanze che 
possono essere pericolose e presentare un rischio per la salute umana e per l’ambiente quando i RAEE 
non sono gestiti correttamente. Pertanto, anche gli utenti finali hanno un ruolo da svolgere per garantire 
che i RAEE vengano riutilizzati e riciclati in modo sicuro. Gli utenti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme ad altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi 
comunali di raccolta o l’obbligo di ritiro da parte del produttore/importatore o del trasportatore autorizzato 
per ridurre gli impatti ambientali negativi in relazione allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e per aumentare le opportunità di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Le apparecchiature contrassegnate con il bidone della spazzatura su ruote barrato in basso sono 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone barrato indica che i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti non differenziati, 
ma devono essere raccolti separatamente.  

 

Assistenza tecnica 
NOTA: La durata di servizio di RetCam Envision è di almeno 7 anni. 

Quando si contatta Natus Medical Incorporated per telefono, lasciare un messaggio e fornire le seguenti 
informazioni: 

• Nome 
• Organizzazione 
• Informazioni sulle persone da contattare  
• Una descrizione del problema 
• Il tipo di sistema (ad esempio, RetCam Envision) e il numero di serie 

Inoltre, Assistenza tecnica Natus consiglia di inviare un messaggio e-mail con le stesse informazioni. 

E-mail: service@retcam.com. Assistenza tecnica Natus risponde alle e-mail in maniera tempestiva. Il 
nostro obiettivo è rispondere entro 24 ore dalla ricezione. 

L’assistenza telefonica è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00, ora del Pacifico. Se necessario, 
lasciare un messaggio. Assistenza tecnica Natus risponde alle chiamate in maniera tempestiva. 

Telefono: +1 650-802-0400 
Numero verde: 1-888-496-2887 (solo Stati Uniti e Canada) 

Indirizzo postale: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
USA 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Assistenza 
Per domande relative all’assistenza, contattare l’Assistenza tecnica Natus. Vedere “Technical Support” 
(Assistenza tecnica)“. 

Sostituzione dei moduli sul campo 
Per informazioni sulla sostituzione di un modulo, contattare l’Assistenza tecnica Natus e fornire il numero 
di parte del servizio. Fare riferimento all’elenco di seguito. 

Codice componente per 
l’assistenza 

Descrizione 

18-000557-SERVICE Hub USB 
18-000572-SERVICE Isolatore Ethernet 
18-000663-SERVICE Fusibile 
60-000001-SERVICE Manipolo 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Modulo di controllo strumenti 
61-000156-SERVICE Modulo di alimentazione 
61-000005-SERVICE Batteria agli ioni di litio 
61-000010-SERVICE Interruttore a pedale 
61-000012-SERVICE Modulo LED bianco 
61-000033-SERVICE Tastiera 
61-000046-SERVICE Modulo LED blu 
61-000056-SERVICE Mouse 
61-000069-SERVICE Membrana 
61-000091-SERVICE Monitor 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Box 
RETCAM-FA-UPGRADE Kit di aggiornamento FA per sistema RetCam 

Envision senza FA 
N.D. Cavo di alimentazione – Deve soddisfare le 

seguenti specifiche: 
• Grado ospedaliero 
• Lunghezza massima di 305 cm (10 piedi) 
• Valore nominale di 10 A (minimo) 
• Elencato in UL/CSA 
• Conforme con REACH, RoHS 
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7. Risoluzione dei problemi 

Avvio del sistema 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

BitLocker non è stato abilitato 
sull’unità dati principale. 
L’abilitazione di BitLocker è 
consigliata per una maggiore 
sicurezza. 

BitLocker non è stato abilitato da un 
amministratore prima del tentativo 
di un utente di avviare il sistema. 

Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

Impossibile connettersi al server 
SQL dopo 45 secondi. 

L’utente ha tentato di avviare il 
sistema. 
Il servizio SQL è stato installato ma 
è stato disattivato. 

Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

Arresto del sistema 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Ciò causerà l’arresto del sistema. 
Sicuro di voler continuare? 

L’utente ha tentato di arrestare il 
sistema. 

• Fare clic su Yes (Sì) per 
spegnere. 

• Fare clic su No per annullare 
l’arresto. 

Non è stato possibile arrestare il 
sistema. 

Un utente senza autorizzazione ha 
tentato di arrestare il sistema. 

Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

Pazienti ed esami 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Avvertenza: È possibile che questo 
file multimediale venga perso! Non 
è stato eseguito il backup di <#> file 
multimediali selezionati. 
Continuare? 

L’utente ha tentato di rimuovere i 
file multimediali selezionati di cui 
non è stato eseguito il backup. 

• Per annullare, fare clic su No. 
Eseguire il backup dei file 
multimediali e riprovare. 

• Per continuare senza eseguire 
il backup dei file multimediali, 
fare clic su Yes (Sì). Tenere 
presente che i file multimediali 
eliminati non sono recuperabili. 

Nuovo esame e imaging in tempo reale 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Di seguito sono riportati i possibili 
problemi relativi all’imaging in 
tempo reale: 
• Il sistema è alimentato a 

batteria, ma deve essere 
collegamento all’alimentazione 
elettrica. 

Continuare? 

L’utente ha iniziato un nuovo esame 
mentre il sistema funzionava solo a 
batteria. 

Azione raccomandata: 
Collegare il sistema 
all’alimentazione CA e fare clic su 
Yes (Sì). 
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Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Errore sorgente luminosa (Caso: 1) Non è collegato alcun cavo in fibra 
ottica. 

Ricollegare il cavo in fibra ottica. 

Errore sorgente luminosa (Caso: 2) L’interruttore FA è acceso, ma non 
è collegato alcun cavo in fibra 
ottica. 

Collegare il cavo in fibra ottica alla 
sorgente luminosa FA, oppure 
spegnere l’interruttore FA e 
collegare il cavo in fibra ottica alla 
sorgente luminosa bianca. 

Errore sorgente luminosa (Caso: 9) La sorgente luminosa era spenta o 
l’utente ha spento la sorgente 
luminosa. 

Premere il pulsante Illuminazione 
sul pannello di controllo per 
accendere la sorgente luminosa. 

Controllare la connessione del 
carrello FA (Caso: 10) 

L’interruttore FA del manipolo era 
acceso e la telecamera non era 
collegata alla sorgente luminosa 
FA. 

Premere il pulsante di illuminazione 
sul pannello di controllo per 
spegnere la sorgente luminosa e 
spegnere l’interruttore FA del 
manipolo. 

Controllare l’interruttore FA su HP 
(Caso: 12) 

La modalità FA non è stata attivata: 
L’interruttore FA del manipolo era 
acceso o l’utente ha acceso 
l’interruttore FA. 

Spegnere l’interruttore FA del 
manipolo. 

Controllare l’interruttore FA su HP, 
controllare l’indicatore luminoso del 
pannello di controllo (Caso: 17) 

La modalità FA è stata attivata: 
Sia l’interruttore FA che 
l’illuminazione del manipolo erano 
spenti. 

• Accendere l’interruttore FA del 
manipolo. 

• Premere il pulsante 
Illuminazione sul pannello di 
controllo per accendere la 
sorgente luminosa. 

Controllare l’indicatore luminoso del 
pannello di controllo (Caso: 18) 

La modalità FA è stata attivata: 
L’illuminazione era spenta oppure 
l’utente ha spento l’illuminazione. 

Premere il pulsante Illuminazione 
sul pannello di controllo per 
accendere la sorgente luminosa. 

Controllare l’interruttore FA su HP 
(Caso: 21) 

La modalità FA è stata attivata: 
Il filtro FA del manipolo era disattivo 
o l’utente ha spento l’interruttore 
FA. 

Accendere l’interruttore FA del 
manipolo. 

Si è verificato un errore durante 
l’acquisizione dei file multimediali. 
Consultare il file di registro per i 
dettagli. 

L’utente ha tentato di acquisire le 
immagini. 

Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

L’esame NON verrà salvato; non 
sono state acquisite 
immagini/video. È corretto? 
Selezionare “Yes” (Sì) per 
confermare o “No” per tornare 
all’esame. 

L’utente ha tentato di uscire 
dall’imaging in tempo reale senza 
acquisire immagini o video. 

• Fare clic su Yes (Sì) per uscire. 
• Fare clic su No per annullare e 

ritornare all’imaging in tempo 
reale. 

L’esame NON verrà salvato; 
l’esame contiene immagini/video 
ma non sono impostati per il 
salvataggio. È corretto? 
Selezionare “Yes” (Sì) per 
confermare o “No” per tornare 
all’esame. 

L’utente ha tentato di uscire 
dall’imaging in tempo reale con tutti 
i file multimediali acquisiti 
selezionati per l’eliminazione. 

• Fare clic su Yes (Sì) per uscire. 
Nessun file multimediale verrà 
salvato. 

• Fare clic su No per annullare e 
ritornare all’imaging in tempo 
reale. 
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Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Si prega di non spegnere il sistema 
a causa di una possibile perdita di 
dati. 

L’utente ha premuto il pulsante di 
spegnimento sul pannello di 
controllo. 

Fare clic su OK per annullare 
l’arresto e continuare con l’imaging 
in tempo reale. 

Revisione esame 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Si prega di non spegnere il sistema 
a causa di una possibile perdita di 
dati. 

L’utente ha premuto il pulsante di 
spegnimento sul pannello di 
controllo. 

Fare clic su OK per annullare 
l’arresto e continuare con la 
revisione esame. 

Importa 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Se si importa da un’unità rimovibile, 
è necessario collegarla prima di 
iniziare il processo di importazione. 
Tutte le unità necessarie sono 
pronte? 

L’utente ha tentato di importare dati 
da un’unità rimovibile. 

Verificare che l’unità da cui 
importare sia connessa e pronta e 
fare clic su Yes (Sì). 

Stampa 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Nessuna stampante installata nel 
sistema. 

L’utente ha tentato di stampare. Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

La stampante appare come offline o 
scollegata. Controllare e riprovare. 

L’utente ha tentato di stampare. Consultare il proprio Amministratore 
di RetCam. 

Preferenze dell’utente 
Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

La filigrana personalizzata non può 
essere più grande di 640 x 100. 
Utilizzare un’immagine più piccola. 

Configurazione dell’imaging in 
tempo reale: 
L’utente ha tentato di caricare una 
filigrana. 

Caricare un’immagine più piccola. 

La filigrana personalizzata non può 
essere più piccola di 160 x 32. 
Utilizzare un’immagine più grande. 

Configurazione dell’imaging in 
tempo reale: 
L’utente ha tentato di caricare una 
filigrana. 

Caricare un’immagine più grande. 

Errore durante il tentativo di 
caricare la filigrana personalizzata 
da verificare: {messaggio di 
eccezione}. 

Configurazione dell’imaging in 
tempo reale: 
L’utente ha tentato di caricare una 
filigrana che non è un file immagine. 

Caricare un file immagine. 
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Messaggio Condizione o azione utente Azione correttiva 

Errore durante il tentativo di 
caricare la filigrana personalizzata 
da verificare. 

Configurazione dell’imaging in 
tempo reale: 
L’utente ha tentato di caricare una 
filigrana. 

Il formato file potrebbe non essere 
corretto. Caricare un file immagine 
nel formato corretto. 

Non è stato trovato alcun indice con 
livello di frammentazione uguale o 
superiore a “+ soglia +”%. 

Configurazione della manutenzione 
del database: 
L’utente ha controllato le statistiche 
e il livello di frammentazione era 
inferiore al livello specificato 
(l’impostazione predefinita è 15). 

Questo messaggio è a scopo 
informativo. 

Impossibile eliminare {0} dei file di 
registro di controllo. 
(NOTA: {0} indica il numero di file). 

Configurazione del registro dei file: 
L’utente ha tentato di eliminare i 
registri di controllo. 

Questo messaggio è a scopo 
informativo. 

Altre condizioni di errore 
Messaggio Azione correttiva 

L’utente non dispone dell’autorizzazione per l’accesso. Consultare il proprio Amministratore di RetCam. 
L’account utente potrebbe essere disabilitato. 

Errore fatale. Impossibile scrivere sul file. Consultare il proprio Amministratore di RetCam. 

Si è verificato un errore durante 
l’attivazione/disattivazione dell’interruzione/arresto della 
registrazione. Consultare il file di registro per i dettagli. 

Consultare il proprio Amministratore di RetCam. 

Impossibile riprodurre il video, numero di tentativo <#>. Consultare il proprio Amministratore di RetCam. 
Possibili cause: 
• Il file video selezionato è stato eliminato. 
• È stato importato un vecchio video (ad esempio, 

RetCam 4.1 o precedente). 

captureGraphBuilder è nullo! Consultare il proprio Amministratore di RetCam. 
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8. Utilità 
NOTA: Le opzioni disponibili nel menu a comparsa Utilities (Utilità) si basano sulle autorizzazioni 
assegnate al proprio account utente. La Figura 31 è un esempio e l’elenco completo delle opzioni è 
descritto nella tabella che segue. 

Barra di stato 

 

 
Figura 31. Menu Utilities (Utilità) 

About (Informazioni su) Visualizza la versione software del sistema RetCam Envision e altre 
informazioni del sistema. Per informazioni sulla licenza per il software di terze 
parti utilizzato in RetCam Envision, fare clic su Software Licenses (Licenze 
software) nella finestra di dialogo About (Informazioni su). 

Help (Guida) Visualizza una copia PDF del Manuale utente di RetCam Envision. 

Image Audit  
(Controllo immagine) 

Solo per l’uso da parte dell’Amministratore di RetCam. 

System Logs  
(Registri di sistema) 

Solo per l’uso da parte dell’Amministratore di RetCam. 

User Preferences  
(Preferenze dell’utente) 

Apre la finestra User Preferences (Preferenze dell’utente). Vedere “Configure 
User Preference (Configurazione delle preferenze dell’utente)“. 

Manage Users  
(Gestisci utenti) 

Creare e modificare gli account utente e ripristinare le password. Solo per l’uso da 
parte dell’Amministratore di RetCam. Vedere “Manage Users (Gestisci utenti)“. 

Unlock Maintenance Mode 
(Sblocca modalità manutenzione) 

Fornisce accesso alla manutenzione del sistema e altre attività. Solo per l’uso 
da parte dell’Amministratore di RetCam. Il sistema richiederà la password della 
modalità di manutenzione. Questa opzione è disattivata se il sistema è in 
modalità di manutenzione. 
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Configurazione delle preferenze dell’utente 
NOTA: L’account utente deve disporre delle autorizzazioni per configurare le preferenze dell’utente. Se il 
proprio account utente non dispone dell’autorizzazione, le opzioni di configurazione non sono disponibili o 
sono disabilitate. 

Menu Utilities (Utilità) 

User Preferences (Preferenze dell’utente) 

 
Figura 32. Finestra User Preferences (Preferenze dell’utente) 

Audit Logging  
(Registrazione controllo) 

Configurare i registri di controllo del sistema. 

Authentication 
(Autenticazione) 

Configurare l’autenticazione per dispositivi e reti locali. Le opzioni di Active 
Directory sono visibili solo agli account utente che dispongono dell’autorizzazione.  
Per l’autenticazione di rete, esiste la possibilità di consentire agli utenti di 
autenticarsi utilizzando Active Directory e, in tal caso, è possibile richiederlo. 
Per creare un utente con autenticazione Active Directory, vedere “Create a User 
Account (Creare un account utente)“. 

Auto Log Off 
(Disconnessione automatica) 

Configurare la disconnessione automatica. 
NOTA: La disconnessione automatica non si applica durante un esame se sono 
aperte determinate finestre di dialogo o in altre circostanze che potrebbero causare 
la perdita di dati. 

Database Maintenance 
(Manutenzione database) 

Funzioni di manutenzione del database. 

Device (Dispositivo) Gestire il nome e il numero di serie del dispositivo. 

DICOM Configurare DICOM (disponibile solo se è installato DICOM). Per ulteriori 
informazioni, vedere “DICOM”. 
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Domain (Dominio) Configurare i domini. Vedere “Configure Domains (Configurazione dei domini)”. 

Live Imaging  
(Imaging in tempo reale) 

Configurare il dispositivo della telecamera, le dimensioni del file di imaging in tempo 
reale e le filigrane personalizzate. 

New Exam (Nuovo esame) Eseguire le configurazioni dell’imaging per i nuovi esami. 

Notification (Notifica) Gestire messaggi per uso generale, attività di importazione/esportazione, libreria di 
immagini, eliminazione di file multimediali e hardware. 

Permissions (Autorizzazioni) Gestire i ruoli e le autorizzazioni dell’utente. Vedere “User Roles and Permissions  
(Ruoli e autorizzazioni dell’utente)”. 

Printers (Stampanti) Impostare le stampanti predefinite. 

Windows Fornisce accesso alle funzioni di Windows. Alcune funzioni sono disponibili solo  
per gli account utente che dispongono dell’autorizzazione e alcune funzioni sono 
disponibili solo in modalità Amministratore/Assistenza/Manutenzione. 

Configurazione dei domini 
NOTA: sistema RetCam Envision Richiede almeno un (1) dominio. Nel proprio sistema è incluso un 
dominio predefinito, denominato “RetCam”. 

Da User Preferences (Preferenze dell’utente) 

Domain (Dominio) 

 
Figura 33. Opzioni di Domain Configuration (Configurazione dominio) 

 

Creare un dominio. Vedere “Create a Domain (Creare un dominio)”. 
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Modificare un dominio. Vedere “Edit a Domain (Modificare un dominio)”. 

 

Eliminare un dominio. Solo gli account utente che dispongono dell’autorizzazione possono 
eliminare i domini. 

 

Assegnare domini ai pazienti. 

 

Assegnare i pazienti ai domini. 

 

Copiare i pazienti in altri domini. 

 

Assegnare i pazienti orfani a un dominio. 

Creare un dominio 

Dalla finestra di dialogo Select Domain 
(Seleziona dominio) 

Da User Preferences (Preferenze dell’utente), 
Domain (Dominio) selezionato. 

Create a Domain (Creare un dominio) 
 

 
Figura 34. Finestra di dialogo Create a Domain (Creare un dominio) 

Name (Nome) (Obbligatorio) Il nome del dominio viene visualizzato in tutto il sistema RetCam Envision. 
Immettere un nome significativo e riconoscibile per tutti gli utenti. 

Description 
(Descrizione) Immettere una descrizione. 

Location 
(Posizione) 

(Obbligatorio) Identifica la posizione geografica di sistema RetCam Envision. Inoltre, definisce il 
fuso orario di quel sistema. Selezionare la posizione appropriata dal menu a discesa. 
Aggiungere una nuova posizione oppure creare o modificare il fuso orario, se necessario. 
L’impostazione del fuso orario viene utilizzata per visualizzare la data e l’ora di un esame 
paziente nel fuso orario locale. 
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Institution 
(Ente) Selezionare l’ente appropriato dal menu a discesa. Aggiungere un ente se necessario. 

Department 
(Dipartimento) 

Selezionare il dipartimento appropriato dal menu a discesa. Aggiungere un dipartimento se 
necessario. 

Group 
(Gruppo) Selezionare il gruppo appropriato dal menu a discesa. Aggiungere un gruppo se necessario. 

Study (Studio) Selezionare lo studio appropriato dal menu a discesa. Aggiungere un nuovo studio se 
necessario. 

Users (Utenti) (Obbligatorio) Visualizza un elenco di utenti che hanno accesso a questo dominio. Aggiungere 
utenti o modificare le assegnazioni, se necessario. 

Modificare un dominio 

Da User Preferences (Preferenze dell’utente), 
Domain (Dominio) selezionato 

 

 
Figura 35. Finestra di dialogo Edit Domain (Modifica dominio) 

Name (Nome) (Obbligatorio) Modificare il nome del dominio come desiderato. 

Description 
(Descrizione) Immettere una descrizione. 

Location 
(Posizione) 

(Obbligatorio) Selezionare la posizione appropriata dal menu a discesa. Modificare le 
informazioni di posizione se necessario. 

Institution 
(Ente) Selezionare l’ente appropriata dal menu a discesa. Aggiungere o modificare un ente se necessario. 

Department 
(Dipartimento) 

Selezionare il dipartimento appropriato dal menu a discesa. Aggiungere o modificare un 
dipartimento se necessario. 

Group 
(Gruppo) 

Selezionare il gruppo appropriato dal menu a discesa. Aggiungere o modificare un gruppo  
se necessario. 
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Study (Studio) Selezionare lo studio appropriato dal menu a discesa. Aggiungere o modificare uno studio  
se necessario. 

Users (Utenti) (Obbligatorio) Visualizza l’elenco di utenti che hanno accesso a questo dominio. Assegnare 
utenti al dominio se necessario. 

Manage Users (Gestisci utenti) 
NOTE:  

• È possibile utilizzare solo l’account Amministratore di RetCam per creare e modificare gli account 
e le password dell’utente. 

• Non è possibile eliminare gli account utente. 
• Per configurare le autorizzazioni per un account utente, vedere “Configure Roles and 

Permissions (Configurazione di ruoli e autorizzazioni)“. 

Creare un account utente 
Dal menu Utilities (Utilità) 

Manage Users (Gestisci utenti) > Create User (Crea utente) 

 
Figura 36. Finestra di dialogo Create User (Crea utente) 

NOTA: Tutti i campi sono obbligatori, a meno che l’utente non venga autenticato utilizzando solo Active 
Directory. Vedere “Network Authentication (Autenticazione di rete)“. 

Username (Nome utente) Fornire un identificatore univoco per l’utente. Questo nome viene visualizzato in 
tutto il sistema RetCam Envision. La propria struttura sanitaria dovrebbe seguire 
un sistema di assegnazione definito in modo che gli utenti possano riconoscersi 
facilmente. Il nome utente non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. 
NOTA: Per l’autenticazione di Active Directory, il nome utente deve già esistere 
nel dominio. 

Cognome (Last Name) Cognome dell’utente 

Name (Nome) Nome dell’utente 
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Password 
Reinserire la password 

Questa è una password temporanea. La password inserita in entrambi i campi 
deve corrispondere. 
La nuova password deve essere lunga almeno sei (6) caratteri e includere almeno 
un (1) carattere numerico. 
NOTA: Per l’autenticazione di Active Directory, la password non viene utilizzata. 

Email ID (ID e-mail) Indirizzo e-mail dell’utente per tutto il lavoro nel sistema RetCam. 
NOTA: Per l’autenticazione di Active Directory, l’indirizzo e-mail non viene 
utilizzato. 

Domains (Domini) Assegnare domini all’account utente se necessario. Vedere “Assign Domains to a 
User Account (Assegnare domini a un account utente)”. 

Autenticazione di rete 
Per gli accessi ad Active Directory, è possibile richiedere l’autenticazione su Active Directory o fornire agli 
utenti la possibilità di eseguire l’autenticazione su Active Directory. Vedere le opzioni disponibili in Figura 37. 

Da User Preferences (Preferenze dell’utente) 

Authentication (Autenticazione) 

 
Figura 37. Opzioni di autenticazione di rete 
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Modificare un account utente 

Dal menu Utilities (Utilità) 

Manage Users (Gestisci utenti) > Modify User (Modifica utente), 
selezionare l’utente 

 
Figura 38. Finestra di dialogo Edit User (Modifica utente) 

NOTA: Tutti i campi sono obbligatori. 

Username (Nome utente) Fornire un identificatore univoco per l’utente. Questo nome viene visualizzato in 
tutto il sistema RetCam Envision. La propria struttura sanitaria dovrebbe seguire 
un sistema di assegnazione definito in modo che gli utenti possano riconoscersi 
facilmente. Il nome utente non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. 

Cognome (Last Name) Cognome dell’utente 

Name (Nome) Nome dell’utente 

Password 
Reinserire la password 

NOTA: Non selezionare questi campi, a meno che non desideri modificare la 
password dell’utente. Selezionando uno dei campi Password si cancella la 
password. Per preservare la password dell’utente nel caso in cui fosse stata 
cancellata accidentalmente, premere Cancel (Annulla) e ricominciare. 
La password inserita in entrambi i campi deve corrispondere. 
La nuova password deve essere lunga almeno sei (6) caratteri, includere almeno 
un (1) carattere numerico e deve essere diversa dalla vecchia password. 

Email ID (ID e-mail) Indirizzo e-mail dell’utente per tutto il lavoro nel sistema RetCam. 

Disable User (Disabilita utente) Selezionare questa casella di controllo per disabilitare l’account utente. 

Domains (Domini) Assegnare domini all’account utente se necessario. Vedere “Assign Domains to 
a User Account (Assegnare domini a un account utente)”. 



Manuale utente di RetCam EnvisionTM 

72  

Assegnare domini a un account utente 

Dalla finestra di dialogo Create User (Crea utente) 

Assign Domains (Assegna domini) 

 
Figura 39. Finestra di dialogo Assign Domain (Assegna dominio) 

È necessario assegnare almeno un (1) dominio a un account utente. 

Ripristino della password 
NOTE:  

• È possibile utilizzare solo l’account Amministratore di RetCam per ripristinare le password dell’utente. 
• La nuova password deve essere lunga almeno sei (6) caratteri, includere almeno un (1) carattere 

numerico e deve essere diversa dalla vecchia password. Questa regola della password si applica 
a tutti i ruoli utente. 

Dal menu Utilities (Utilità) 

Manage Users (Gestisci utenti)) >  
Reset Password (Ripristina password) 

 
Figura 40. Finestra di dialogo Reset Password (Ripristina password) 

A seguito di un ripristino della password, all’utente verrà richiesto di modificare la password al primo accesso. 
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Ruoli e autorizzazioni dell’utente 
Agli account utente vengono assegnati ruoli che determinano il grado di accesso e le attività che possono 
essere eseguite su sistema RetCam Envision. L’Amministratore di RetCam ha il livello di accesso più 
elevato e può modificare ruoli, aggiungere ruoli e assegnare autorizzazioni. 

I ruoli standard sono: 
• RetCam generale 
• Tecnico di imaging RC 
• Amministratore di RetCam 

Ai ruoli vengono concesse autorizzazioni in queste categorie: 
• Generale 
• Paziente 
• Esami 
• Importa/esporta 
• Speciale 
• Amministrativo 

Configurazione di ruoli e autorizzazioni 
Da User Preferences (Preferenze dell’utente) 

Permissions (Autorizzazioni) 

 
Figura 41. Opzioni di Permissions Configuration (Configurazione autorizzazioni) 

Nella scheda User Roles (Ruoli utente), selezionare l’utente e applicare i ruoli desiderati. Per visualizzare 
le autorizzazioni, selezionare le schede Role Permissions (Autorizzazioni ruolo) e View User Permissions 
(Visualizza autorizzazioni utente). 
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9. Sicurezza ed etichettatura 

Sicurezza elettrica 
Il sistema è stato progettato, ispezionato e testato per soddisfare i requisiti di sicurezza della norma  
IEC 60601-1 in relazione a incendi, urti e rischi meccanici solo se utilizzato come previsto. 

Apparecchiatura elettrica di Classe I Tipo BF 

Classificata per il funzionamento continuo 

IEC 60601-1: 2005 Rettifica 1 + Rettifica 2 

Gli accessori collegati a interfacce analogiche e digitali dovranno essere certificati in conformità agli 
standard IEC di pertinenza (come IEC60950 per le apparecchiature di elaborazione dati e IEC 60601-1 
per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi agli standard di 
sistema IEC 60601-1 e 60601-1-2. Chiunque colleghi apparecchiature aggiuntive alla parte di ingresso 
del segnale o alla parte di uscita del segnale configura un sistema medico ed è quindi responsabile di 
garantire che il sistema sia conforme ai requisiti dello standard di sistema IEC 60601-1 e 60601-1-2.  
In caso di dubbio, contattare l’Assistenza tecnica Natus. 

 
Emissioni elettromagnetiche di RetCam Envision 

Livello di conformità Gruppo 1, Classe A 

Tipo di test Livello di conformità Note 

Emissioni irradiate 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Gruppo 1, Classe A Il sistema RetCam Envision genera energia RF correlata 
solo alla funzione interna. Le emissioni in RF del sistema 
sono molto basse e probabilmente non causeranno 
interferenze con le apparecchiature elettroniche adiacenti. Il 
sistema RetCam Envision è adeguato per l’uso in tutti gli 
ambienti che non siano domestici e può essere utilizzato in 
ambienti domestici e in quelli collegati direttamente a una 
rete pubblica con alimentazione a bassa tensione che 
alimenta edifici per uso domestico, purché sia presente la 
seguente avvertenza: 
NOTA: Le caratteristiche delle emissioni di questa 
apparecchiatura la rendono idonea per l’utilizzo in aree 
industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in 
un ambiente residenziale (per cui normalmente è richiesto 
CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura potrebbe non 
offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione 
in radiofrequenza. L’utente potrebbe dover attuare misure 
di mitigazione, come il riposizionamento o il riorientamento 
dell’apparecchiatura. 

Emissioni condotte 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Gruppo 1, Classe A 

Emissioni armoniche  
EN 61000-3-2 

Classe A  

Fluttuazioni di tensione/emissioni con 
sfarfallio EN 61000-3-3 

Conforme 

FCC Parte 15B Conforme 
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Immunità elettromagnetica di RetCam Envision 

Tipo di test 
Livello di test  
IEC 60601-1-2 Livello di conformità Guida Ambiente elettromagnetico 

Scarica elettrostatica (ESD) 
EN 61000-4-2 

±8 kV con contatto 
±15 kV aria 

±8 kV con contatto 
±15 kV aria 

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

Transistori elettrici veloci 
(Alimentazione CA) 
(Linee I/O) 
EN 61000-4-4 

±2 kV per linee di 
alimentazione 

±2 kV per linee di 
alimentazione 

La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. Disturbi 
elettronici (transitori) nell’alimentazione CA 
possono far scorrere continuamente il 
display del sistema. In tal caso, l’imaging 
non deve procedere fino alla cessazione del 
disturbo.  

Sovratensioni da linea a 
linea e sovratensioni da 
linea a terra 
(Alimentazione CA) 
(Linee I/O) 
EN 61000-4-5 

± 0,5 kV, +1 kV da linea/e 
a linea/e 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV da 
linea/e a terra 

± 0,5 kV, +1 kV da linea/e 
a linea/e 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV da 
linea/e a terra 

La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Cali di tensione, variazioni di 
tensione sull’alimentatore e 
brevi interruzioni di tensione 
EN 61000-4-11 

0% UT per 0,5 cicli a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315° 

0% UT per 0,5 cicli a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315° 

La qualità dell’alimentazione di rete deve 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero.  

0% UT per 1 ciclo e  
70% UT per 25/30 ciclo, 
monofase a 0° 

0% UT per 1 ciclo e  
70% UT per 25/30 ciclo, 
monofase a 0° 

0% UT per 250/300 cicli 0% UT per 250/300 cicli 

Campo magnetico di 
frequenza di alimentazione 
(50/60 Hz) 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete 
devono corrispondere ai livelli caratteristici 
di un’ubicazione tipica in un ambiente 
commerciale o ospedaliero comune.  
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Immunità elettromagnetica di RetCam Envision 

Tipo di test 
Livello di test  
IEC 60601-1-2 Livello di conformità Guida Ambiente elettromagnetico 

Immunità irradiata 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
Campi di prossimità: 
385 MHz, modalità impulsi 
18 Hz, 27 V/m 
 
450 MHz, mod. FM,  
±5 kHz 
dev, sinusoide1 kHz,  
28 V/m 
 
Impulsi 710 MHz, 745 Mhz 
e 780 MHz, 217 Hz 
Mod, 9 V/m 
 
Mod. impulsi 810 MHz, 
870 MHz, 930 MHz, 18 Hz, 
28 V/m 
 
Mod. impulsi 1720 MHz, 
1845 Mhz e 1970 MHz, 
217 Hz, 28 V/m  
 
Mod. impulsi 2450 MHz, 
217 Hz, 28 V/m 
 
Mod. impulsi 5240 MHz, 
5500 Mhz e 5783 MHz, 
217 Hz, 9 V/m 

3 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 

Le apparecchiature di comunicazione RF 
portatili e mobili non devono essere usate a 
una distanza dalle parti del sistema 
RetCam, inclusi i cavi, inferiore a quella di 
separazione consigliata calcolata 
dall’equazione relativa alla frequenza del 
trasmettitore.  
 
Distanza di separazione raccomandata 

d = 1,2  

d = 1,2  da 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3  da 800 MHz a 2,7 GHz 

Dove  corrisponde alla potenza di uscita 
massima nominale del trasmettitore 
espressa in watt (W) dichiarata dal 
produttore del trasmettitore e d corrisponde 
alla distanza di separazione consigliata 
espressa in metri (m). 

Immunità condotta 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms in bande ISM 
 
80%@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 
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Etichette e simboli 

Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

Solo su 
prescrizione 
medica 

21 CFR 801.109(b)(1) Dispositivi soggetti a 
prescrizione medica. 

Solo su prescrizione 
medica 

Indica che il prodotto 
può essere venduto 
solo da medici o 
dietro prescrizione 

Dispositivo 
medico 

Non di pertinenza Non di pertinenza Indicazione di 
dispositivo medico 

Il prodotto è un 
dispositivo medico. 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Non contiene lattice di 
gomma naturale 

Il dispositivo medico 
non contiene lattice 
di gomma naturale 

 

ISO-60601-1,  
Tabella D.2 n. 10 

Apparecchiature 
elettromedicali, Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali 

Attenersi alle istruzioni 
per l’uso 

Fare riferimento al 
libretto/manuale di 
istruzioni. 
NOTA sugli 
APPARECCHI 
ELETTROMEDICALI 
“Attenersi alle 
istruzioni per l’uso” 

 

ISO-15223-1,  
Simbolo 5.4.3 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Consultare le istruzioni 
per l’uso 

Indica all’utente la 
necessità di 
consultare le 
istruzioni per l’uso. 

ISO 60601-1  
Tabella D.1 n. 11 

Apparecchi 
elettromedicali - Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali. 

Istruzioni per l’uso 

 

ISO 7000/IEC-60417, 
Simbolo 3500 

Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Istruzioni elettriche per 
l’uso 

Per indicare sul 
prodotto o sulla 
confezione del 
prodotto che le 
informazioni rilevanti 
per l’uso del prodotto 
sono disponibili in 
formato elettronico 
anziché, o in 
aggiunta, in formato 
cartaceo. 

 

IEC-60417; 2002-5194 Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Indicatore di 
alimentazione CA/CC 

Per indicare che il 
sistema opera con 
alimentazione CC o 
CA 
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Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
Simbolo 5019 

Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Messa a terra 
protettiva 

Consente di 
identificare i terminali 
destinati al 
collegamento a un 
conduttore esterno 
per la protezione 
contro le scosse 
elettriche in caso di 
guasto o il terminale 
di un elettrodo di 
massa (terra). 

 

IEC-60601-1,  
Tabella D.1 n. 1 

Apparecchi 
elettromedicali - Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali. 

Corrente alternata Indica sulla targhetta 
dei dati di 
funzionamento che 
l’apparecchio può 
funzionare solo in 
corrente alternata; 
consente di 
individuare i relativi 
terminali. 

 

IEC-60417: 2002-5016 Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Per identificare il 
fusibile 

Il sistema contiene 2 
fusibili del tipo 
indicato. Non 
utilizzare nessun 
altro tipo. 

 

IEC/TR 60878 
Simbolo 5988 

Sistema grafico per 
apparecchiature 
elettriche nella pratica 
medica.  

Rete di computer Per identificare la 
rete di computer 
stessa o per indicare 
il terminale di 
collegamento della 
rete di computer. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Simbolo 5140 

Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature  

Radiazioni 
elettromagnetiche non 
ionizzanti 

Indica livelli di 
radiazioni non 
ionizzanti 
generalmente elevati 
potenzialmente 
pericolosi 

 

IEC 62471-2 Sicurezza 
fotobiologica di 
lampade e sistemi di 
lampade - Parte 2: 
Guida sui requisiti di 
produzione relativi alla 
sicurezza delle 
radiazioni ottiche non 
laser. 

Avvertenza: 
Radiazione ottica, non 
guardare direttamente 
nella sorgente 
luminosa. 

Indica di non 
guardare 
direttamente la 
sorgente luminosa 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Simbolo 0621 

Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Fragile, maneggiare 
con cura 

Indica che il 
contenuto della 
confezione di 
trasporto è fragile e 
la confezione deve 
essere maneggiata 
con cura. 
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Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

 

ISO-7000: 2014-0623 Simboli grafici per 
l’uso sulle 
apparecchiature 

Lato alto Per indicare la 
corretta posizione 
verticale della 
confezione di 
trasporto. 

 

ISO 15223-1 
Simbolo 5.3.7 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Intervallo di 
temperatura di 
conservazione 

Indica i limiti della 
temperatura (di 
conservazione) a cui 
il dispositivo medico 
può essere esposto 
in modo sicuro 

 

ISO 15223-1 
Simbolo 5.3.8 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Intervallo di umidità di 
conservazione 

Indica l’intervallo di 
umidità (di 
conservazione) a cui 
il dispositivo medico 
può essere esposto 
in modo sicuro 

 

ISO 15223-1 
Simbolo 5.3.9 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Limitazione di 
pressione atmosferica 

Indica l’intervallo di 
pressione 
atmosferica a cui il 
dispositivo medico 
può essere esposto 
in modo sicuro. 

 

ISO-15223-1, 
Simbolo 5.3.4 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Conservare in luogo 
asciutto 

Indica che il 
dispositivo medico 
deve essere protetto 
dall’umidità. 

 

ISO-15223-1 
Simbolo 5.1.7 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Numero di serie Indica il numero di 
serie del produttore 
per consentire 
l’identificazione di 
uno specifico 
dispositivo medico. 

 

ISO-15223-1 
Simbolo 5.1.6 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Numero di modello o 
catalogo 

Indica il numero di 
catalogo del 
produttore per 
consentire 
l’identificazione del 
dispositivo medico. 
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Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

 

ISO 15223-1 
Simbolo 5.1.1 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Produttore Indica il produttore 
del dispositivo 
medico 

 

ISO-15223-1 
Simbolo 5.1.3 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Data di fabbricazione Indica la data in cui il 
dispositivo medico è 
stato prodotto. 

 

ISO-15223-1 
Simbolo 5.1.2 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Rappresentante 
autorizzato per la 
Comunità Europea 

Indica il 
rappresentante 
autorizzato per la 
Comunità 
Europea. 

 
MDR 2017/745  UE leggi sui dispositivi 

medicali 
Marchio CE Indica la conformità 

tecnica europea 

 
IEC-60529 Gradi di protezione 

forniti dagli involucri 
(codice IP) 

Grado di protezione di 
ingresso fornito 
dall’involucro 

Protezione contro gli 
effetti di immersione 
continua in acqua. 

 

IEC-60529 Gradi di protezione 
forniti dagli involucri 
(codice IP) 

Protezione contro la 
caduta di gocce 
d’acqua 

Indica che il 
dispositivo è protetto 
dagli effetti della 
caduta verticale di 
gocce d’acqua 

 

ISO-60601-1 
Tabella D.2 n. 2 

Apparecchi 
elettromedicali - Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali. 

Simbolo di avvertenza 
generale 

Indica il rischio di 
potenziali lesioni 
personali per il 
paziente o 
l’operatore 

 

ISO-15223-1, 
Simbolo 5.4.4 

Dispositivi medici - 
Simboli da utilizzare 
nelle etichette del 
dispositivo medico, 
nell’etichettatura e 
nelle informazioni che 
devono essere fornite. 

Attenzione: leggere 
tutte le avvertenze e le 
precauzioni nelle 
istruzioni per l’uso 

Indica all’utente la 
necessità di 
consultare le 
istruzioni per l’uso 
per informazioni 
importanti come 
avvertenze e 
precauzioni che per 
numerose ragioni 
non possono essere 
riportate sul 
dispositivo medico 
stesso. 

ISO 60601-1  
Tabella D.1 n. 10 

Apparecchi 
elettromedicali - Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali. 
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Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

 

2012/19/EU Rifiuti di 
Apparecchiature 
Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE) 

Istruzioni per lo 
smaltimento alla fine 
della vita utile 

Indica che i rifiuti di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche non 
devono essere 
smaltiti insieme ai 
rifiuti non 
differenziati, ma 
devono essere 
raccolti 
separatamente 

 

N.D. Marchio di 
omologazione 

Certificato di 
conformità del Nord 
America 

Indica che il prodotto 
è stato testato e 
certificato da TUV 
Rheinland 

 

IEC/TR 60878 
Simbolo 5009 

Simboli grafici per 
apparecchiature 
elettriche nella pratica 
medica.  

Pulsante di 
accensione del 
sistema 

Standby – Per 
indicare l’interruttore 
o la posizione 
dell’interruttore che 
consente di 
accendere parte 
dell’apparecchiatura 
in modo da 
impostarla in 
modalità Standby 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Controlli di messa a 
fuoco 

Pulsanti sul pannello 
di controllo per 
regolare la messa a 
fuoco 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Pulsante di 
illuminazione lampada 

Pulsanti sul pannello 
di controllo e 
interruttore a pedale 
per accendere e 
spegnere la lampada 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Comandi di intensità 
dell’illuminazione 

Pulsanti sul pannello 
di controllo e 
sull’interruttore a 
pedale per regolare 
l’intensità di 
illuminazione 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Capture (Acquisisci) (o 
SNAP): 

Pulsante sul 
pannello di controllo 
e sull’interruttore a 
pedale per acquisire 
immagini fisse e per 
avviare e mettere in 
pausa la 
registrazione video 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Porta del cavo di 
illuminazione 

Indica la posizione 
della porta del cavo 
di illuminazione 
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Simbolo Riferimento 
normativo 

Titolo norma del 
simbolo 

Titolo simbolo come 
da riferimento 

normativo 
Spiegazione 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Porta del cavo di 
illuminazione FA 

Indica la posizione 
della porta del cavo 
di illuminazione FA 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Porta della telecamera 
del manipolo 

Indica la posizione 
della porta della 
telecamera del 
manipolo 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Porta di controllo 
telecamera 

Indica la posizione 
della porta di 
controllo della 
telecamera 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Angiografia con 
fluoresceina 
(Fluorescein 
Angiography, FA) 

Indica FA 

 

IEC 62680-2-1 Interfacce Universal 
Serial Bus per dati e 
alimentazione Parte 2-
1: Specifiche 
Universal Serial Bus, 
Revisione 2.0 (TA 14) 

Connettore USB Per indicare che il 
dispositivo è 
collegato a una porta 
USB o è compatibile 
con una porta USB 

 

IEC-62680-2-1 Interfacce Universal 
Serial Bus per dati e 
alimentazione Parte 2-
1: Specifiche 
Universal Serial Bus, 
Revisione 2.0 (TA 14) 

Connettore USB 3.0 Per indicare che il 
dispositivo è 
collegato a una porta 
USB 3.0 o è 
compatibile con una 
porta USB 

 

ISO-60601-1, 
Tabella D.1 n. 20 

Apparecchi 
elettromedicali - Parte 
1: Requisiti generali 
per la sicurezza di 
base e le prestazioni 
essenziali. 

Parte applicata di tipo 
BF 

Indica un tipo di 
parte applicata di 
tipo BF conforme a 
IEC 60601-1. 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Conservare il 
manipolo nella fondina 
quando non in uso. 

Indica di conservare 
il manipolo nella 
fondina per evitare 
danni alla lente. 

 

Non di pertinenza Non di pertinenza Pulire la lente dopo 
l’uso 

Indica di pulire la 
lente dopo l’uso 
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Figura 42. Etichetta applicata al dispositivo con FA (sinistra), senza FA (destra) 
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10. Specifiche tecniche 
NOTA: Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. 

Hardware e software 
Fisiche Dimensioni: 660 mm (26”) di larghezza x 610 mm (24”) di profondità x 1372 mm 

(54”) di altezza minima 
Peso:  
• Con FA: Circa 85 kg (188 libbre) a pieno carico 
• Senza FA: Circa 82,6 kg (182 libbre) a pieno carico 

Elettrico Valori nominali: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Fusibili: 3AG 6,3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
Consumo energetico: 400 W massimo con tutte le opzioni 
Cavo di alimentazione grado ospedaliero scollegabile  

CPU e archiviazione Intel® Core i7 
16 GB di RAM (Random Access Memory) 
1 TB di unità di archiviazione a stato solido  

Sistema operativo Sistema operativo Microsoft Windows® 10 
NOTA: Per motivi di sicurezza, Gestione attività per il sistema operativo 
Microsoft Windows non è disponibile per la maggior parte degli account utente. 
Solo all’account utente Amministratore di RetCam viene concesso 
l’accesso. 

Condizioni ambientali 
Il sistema così come consegnato è destinato all’uso in interni, a temperatura ambiente e umidità normali, 
e posizionato verticalmente su una superficie piana con le ruote bloccate. 

Temperatura 

In funzione 
Conservazione (disimballato) 
Trasporto (nel materiale di spedizione originale) 

Da 50 ºF a 95º F (da 10 ºC a 35 ºC)  
Da 14 ºF a 131 ºF (da -10 ºC a 55 ºC)  
Da -20 ºF a 122 ºF (Da -29 ºC a 50 ºC) 

Umidità relativa: 

In funzione 
Conservazione (disimballato) 
Trasporto (nel materiale di spedizione originale) 

Da 30% a 90% senza condensazione 
Da 30% a 90% senza condensazione 
Da 10% a 85% senza condensazione 

Pressione atmosferica 

In funzione 
Conservazione (disimballato) 
Trasporto (nel materiale di spedizione originale) 

Da 70 a 106 kPa (da 20,7 a 31,3” Hg) 
Da 70 a 106 kPa (da 20,7 a 31,3” Hg) 
Da 50 a 106 kPa (da 14,7 a 31,3” Hg) 

Altitudine 

In funzione 
Conservazione (disimballato) 
Trasporto (nel materiale di spedizione originale) 

Da -382 a 3012 metri (da -1255 a 9882 piedi) 
Da -382 a 3012 metri (da -1255 a 9882 piedi) 
Da -382 a 5574 metri (da -1255 a 18.288 piedi) 
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Appendice A. Disimballaggio e configurazione di 
RetCam Envision 

Disimballaggio del sistema 
1. Rimuovere il pannello anteriore della cassa e appoggiarlo in modo che funga da rampa. 

2. Rilasciare i freni sulle ruote e far scorrere con cautela il carrello fuori dalla cassa. 

3. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal sistema. 

4. Disimballare la scatola contenente il monitor. 

5. Disimballare la scatola degli accessori. 

Configurazione del sistema 
Installare il monitor: 
1. Montare il monitor del display sul braccio del monitor utilizzando le 4 viti a testa zigrinata fornite (le viti 

ad alette sono filettate nella parte posteriore del monitor del display). 

2. Installare il braccio del monitor e il monitor collegato sull’asta del braccio del monitor con gli strumenti 
forniti nella borsa degli attrezzi.  

Nota: Verificare che la posizione dell’anello di arresto sull’asta del monitor sia inferiore o uguale a 20 cm 
(8 pollici) sopra la parte superiore del carrello. 

    
3. Assicurarsi che l’interruttore di alimentazione del display sia in posizione di accensione, quindi 

collegare il cavo di alimentazione del monitor, il cavo della porta dello schermo e il cavo USB al retro 
del monitor.  

NOTA: È possibile ruotare il monitor di 90 gradi per facilitare il collegamento dei cavi. Riportare il 
monitor nella posizione normale. 
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Installare il manipolo: 
1. Per consentire l’accesso ai connettori del manipolo, il cassetto deve essere rimosso. Far scorrere il 

cassetto fuori dalla parte anteriore del sistema finché non si ferma. 

2. Utilizzando due mani, sollevare la linguetta di plastica nera sulle guide su entrambi i lati del cassetto 
per rilasciare il cassetto dalle guide laterali. Rimuovere il cassetto. 

 
3. Sollevare con cautela il manipolo e il suo cablaggio dalla schiuma di imballaggio e posizionare il 

manipolo nella fondina che è modellata nel lato destro della parte superiore del carrello. 

 
4. Avvolgere i cavi del manipolo in una bobina attorno al perno di avvolgimento.  
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5. Sganciare delicatamente e rimuovere il coperchio anteriore dal sistema facendo leva lungo i bordi del 
coperchio e l’apertura del cassetto utilizzando solo la pressione della punta delle dita. 

 
6. Prima di collegare il cablaggio del manipolo, assicurarsi che l’interruttore di alimentazione principale 

sul retro del carrello sia spento. 

7. Inserire i connettori sui cavi della telecamera (2) e della messa a fuoco (3) attraverso l’apertura nel 
coperchio anteriore. Il cavo in fibra ottica (1) è collegato separatamente alla porta di illuminazione.  

    
8. Collegare la telecamera del manipolo e i cavi della messa a fuoco alle porte corrispondenti nel 

modulo di controllo dello strumento dietro il coperchio anteriore. 

9. Il connettore filettato sul cavo della messa a fuoco è indicizzato alla presa nella parte anteriore destra 
del modulo di controllo dello strumento da una linguetta nella parte superiore. Individuare la linguetta 
nel connettore del cavo, assicurarsi che sia in linea con la fessura nella presa, collegare il connettore 
del cavo e ruotare il collare filettato finché il collare non è completamente agganciato. 

 

3 
2 

1 
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10. Collegare il cavo della telecamera alla presa accanto al cavo della messa a fuoco sul modulo di 
controllo dello strumento. Il connettore sul cavo della telecamera è indicizzato rispetto alla sua presa 
mediante un alloggiamento nella parte inferiore del connettore. Accertarsi che l’alloggiamento sia 
allineato correttamente con la presa e infilare con attenzione il connettore nella presa finché non è 
ben stretta. 

 
11. Reinstallare il coperchio anteriore. 

12. Reinstallare il cassetto. Posizionare i binari sulle guide del cassetto, agganciare le linguette di 
plastica e chiudere il cassetto. 

13. Collegare il connettore in fibra ottica alla porta di illuminazione a sinistra. La porta di illuminazione a 
destra è disponibile solo nei sistemi con l’opzione FA. 

 
NOTA: Per informazioni complete sul manipolo, vedere “Handpiece (Manipolo)“. 

Accensione del sistema 
1. Accendere l’interruttore di alimentazione principale. 

2. Premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo. 

3. Accedere al sistema utilizzando l’account e la password dell’amministratore forniti con il sistema. 

4. Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare la password. 

5. Creare e selezionare un dominio come descritto in “Creare un dominio“. 

6. Aggiungere utenti o configurare utenti Active Directory come descritto in “Manage Users  
(Gestisci utenti)“. 

7. Creare un paziente di prova e mettere in funzione il dispositivo per la prima volta come descritto in 
“Preparazione e funzionamento del sistema“. 
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