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1 Introduzione

1

Introduzione
ICS Chartr 200 VNG/ENG è destinato ai test tramite videonistagmografia e/o elettronistagmografia per i pazienti che lamentano capogiri o mancanza di equilibrio.
La ICS Chartr 200 VNG/ENG Guida all'installazione e all'avviamento è destinata per utenti non esperti del sistema. Propone innanzitutto istruzioni passo passo per l'impostazione dei record, la preparazione del paziente, la raccolta dei dati, la
revisione e l'analisi dei dati e la redazione dei referti. La sezione Riferimento di installazione fornisce informazioni
sull'installazione dell'hardware.
La guida è così articolata:
•

Preparazione del sistema alla raccolta dati

•

Preparazione del paziente al test

•

Raccolta dei dati del paziente

•

Revisione e analisi dei dati raccolti

•

Stampare un referto del paziente

•

Impostazioni e opzioni del sistema

•

Manutenzione e risoluzione dei problemi

•

Sicurezza

•

Specifiche tecniche

•

Installazione

Dopo aver preso conoscenza dei fondamenti, dedicare del tempo per esplorare le varie capacità del sistema ICS Chartr 200
VNG/ENG .

1.1

Uso previsto
ICS Chartr 200 VNG/ENG è un videonistagmografo progettato per misurare, registrare e visualizzare i movimenti involontari
(nistagmo) del bulbo oculare.
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2 Preparazione del sistema alla raccolta dati

2

Preparazione del sistema alla raccolta dati

2.1

Punto 1

Avviare il sistema

A. Premere il pulsante di accensione sul PC e attendere la visualizzazione del desktop di Windows®.

(icona ICS VNG o ENG) per visualizzare la finestra di dialogo Selezione paziente. In alternativa: fare clic sul pulsante Start sulla barra delle attività. Selezionare Programmi >Otometrics > Chartr 200
VNG/ENG per Windows.

B. Fare doppio clic su

C. Fare clic su Nuovo per avviare un nuovo record paziente.

Finestra di dialogo Selezione paziente

Nota bene • in conformità con le norme HIPAA, il sistema ICS Chartr 200 utilizza il sistema di protezione delle password di Windows.

D. Passare a Punto 2 Avviare un nuovo record paziente ► 7
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2.2

Punto 2

Avviare un nuovo record paziente

A. Completare i dati relativi al paziente.
1. Selezionare la scheda Informazioni paziente.
2. Inserire i seguenti dati del paziente
–

Cognome [obbligatorio]

–

Nome [obbligatorio]

– Nasc. informazioni [obbligatorio]
3. Selezionare il Sesso [obbligatorio]
4. Inserire i seguenti dati del paziente
–

Indirizzo

–

Città

–

Stato, CAP (codice postale), Paese

–

Numero di telefono

–

Identificazione (come ad esempio un numero

di tessera sanitaria, ecc.)
5. Fare clic su q e selezionare Operatore. Nel caso
in cui il proprio nome non sia presente
nell'elenco, passare a Punto 5 Aggiungere un Operatore ► 10.
Finestra di dialogo Informazioni paziente, scheda Informazioni paziente

Nota bene • Fare clic su Nuovo paziente per
creare un altro record paziente mentre è aperto
un record esistente.

B. Passare a Punto 3 Selezionare un medico e una struttura invianti ► 8
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2.3

Punto 3

Selezionare un medico e una struttura invianti

È possibile associare un medico inviante a un record paziente. Tale associazione viene denominata Physician Order (Prescrizione medica).
A. Selezionare un Medico richiedente e Struttura inviante.
1. Fare clic sulla scheda Prescrizione.
2. Fare clic su q e selezionare Medico richiedente.
Se non presente nell'elenco, fare clic su Info e
andare a Punto 8 Aggiungere un medico inviante
► 14.
3. Fare clic su q e selezionare Struttura inviante.
Se non presente nell'elenco, fare clic su Info e
passare a Punto 9 Aggiungere una struttura
inviante ► 15
4. (opzionale) Digitare le informazioni relative al consulto (Annotazioni). Tali informazioni verranno
visualizzate nel referto del paziente.

Nota bene • Nel caso in cui il paziente sia stato

Finestra di dialogo Informazioni paziente, scheda Prescrizione
medica

testato in precedenza, fare clic su Nuova prescrizione per avviare una nuova prescrizione
medica per il paziente.

B. Passare a Punto 4 Rispondere alle domande sulle informazioni cliniche ► 9.
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2.4

Punto 4

Rispondere alle domande sulle informazioni cliniche

Le domande sulle informazioni cliniche hanno lo scopo di conoscere la condizioni generali del paziente e le conclusioni
degli esami di occhio e orecchio. Tali informazioni possono essere incluse nel referto del paziente.
A. Fare clic sulla scheda Informazioni cliniche.
B. Fare clic su un pulsante e rispondere alle domande.
1. Fare clic sulla scheda Informazioni cliniche.
2. Fare clic su Generale e selezionare un'opzione. Fare
clic su Next (Avanti) per visualizzare un'altra
domanda.
3. Fare clic su Esame movimento dell'occhio e selezionare un'opzione. Fare clic su Next (Avanti) per
visualizzare un'altra domanda.
4. Fare clic su Esame orecchio e selezionare
un'opzione. Fare clic su Next (Avanti) per visualizzare un'altra domanda.
5. Fare clic sulla scheda Informazioni paziente.

Finestra di dialogo Informazioni paziente, scheda Informazioni cliniche
C. Fare clic su Informazioni paziente e fare clic su OK.
D. Passare a Punto 5 Aggiungere un Operatore ► 10 per modificare le informazioni relative all'operatore, a Punto 6
Modificare le opzioni operatore ► 11 per modificare le opzioni relative all'operatore e a Punto 7 Modificare la batteria di test ► 13 per modificare la batteria di test. Passare a Punto 36 Frequenza Picco/Interfaccia GDT ► 52 per
modificare l'interfaccia in tedesco.
E. Passare a Punto 10 Acquisire familiarità con la Finestra principale ► 16.
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2.5

Punto 5

Aggiungere un Operatore

A. Selezionare Modifica > Info operatore.
B. Completare le informazioni sull'operatore.

1. Fare clic su Nuovo
2. Digitare il proprio:
–

Cognome [obbligatorio]

–

Nome [obbligatorio]

–

Indirizzo

–

Città

–

Stato, CAP (codice postale), Paese

–

Numero di telefono

–

Identificazione (come ad esempio ID di
lavoro, ecc.)

3. Fare clic su OK
Edit Operators (Modifica Operatori)
C. Passare a Punto 2 Avviare un nuovo record paziente ► 7 o fare clic su F2 Nuovo Paziente.
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2.6

Punto 6

Modificare le opzioni operatore

Ogni operatore può stabilire opzioni di raccolta, revisione e referto. Tali impostazioni verranno utilizzate ogni volta che
viene selezionato il nome dell'operatore.
A. Selezionare Modifica > Opzioni del sistema . Selezionare la scheda Impostazioni operatore/Batteria di test.
B. Personalizzare le impostazioni di raccolta, revisione e referto.
1. Fare clic sulla scheda Impostazioni ope-

ratore/Batteria di test
2. Selezionare un operatore. Nel caso in cui il proprio nome non sia presente nell'elenco, passare a
Punto 5 Aggiungere un Operatore ► 10.
3. Selezionare Impostazioni condivise da tutti gli
operatori:

Opzioni di sistema, scheda Impostazioni operatore/Batteria di
test

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

–

Impulsi nella media nel calcolo picco SPV
[x]

–

Salv. automatico

–

Timer conto alla rovescia calorico [x secondi]

–

Analisi automatica

–

Visualiz. analisi automatica

–

Filtraggio forma d'onda auto

–

Latenza massima saccade [x]

–

Ometti logo GN dal referto stampato

11

2 Preparazione del sistema alla raccolta dati

4. Selezionare Impostazioni specifiche per operatore:
–

Necessita Calibr. prima di Raccolta

–

Centra Tracciature ogni [x] secondi
(eccetto sguardo, saccadi, monitoraggio)

–

Pulsanti pedale/irrigatore – centra la
forma d'onda nel corso della raccolta

–

Visualizza luce di fissazione del centro della
barra luminosa

–

Luminosità barra [bassa, media, alta]

–

Abilita il dispositivo telemetrico della
distanza

– Mostra Saccade con Media, Valori Monitor
5. Selezionare impostazioni Solo test calorico:
–

Luce di fissazione automatica accesa [x]/spenta [x] (secondi)

–

Mostra preponderanza direzionale

–

Mostra dati orecchio destro in rosso

C. Fare clic su OK e passare al punto Punto 7 Modificare la batteria di test ► 13.
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2.7

Punto 7

Modificare la batteria di test

Oltre a stabilire impostazioni di raccolta, revisione e referto, ogni operatore può creare una batteria di test personalizzata
(sequenza di test).
A. Selezionare Modifica > Opzioni del sistema . Selezionare la scheda Impostazioni operatore/Batteria di test.
B. Per eseguire i test, sistemare i protocolli del test nella sequenza desiderata. La casella Protocolli test disponibili (sulla
sinistra) mostra tutti i test possibili. La casella Protocolli test selezionati (sulla destra) mostra la sequenza di test scelta
dall'operatore. Nota: nel caso in cui l'hardware non sia acceso, gli Elenchi batteria di test saranno vuoti in quanto i protocolli disponibili dipendono dall'hardware.
1. Fare clic sulla Impostazioni operatore/Batteria di
test scheda.
2. Selezionare un operatore. Nel caso in cui il proprio
nome non sia presente nell'elenco, passare a . Punto
5 Aggiungere un Operatore ► 10
3. Fare clic su + per visualizzare i protocolli elencati in
una procedura.
4. Fare clic su un protocollo o una procedura per evidenziarla.
5. Fare clic sul pulsante Inserisci >> per spostare il protocollo evidenziato nella casella dei protocolli di test
(batteria di test) selezionati.
Fare clic sul pulsante <<Rimuovi per eliminare il protocollo o la procedura evidenziata dalla batteria di
test.
Fare clic sul pulsante Rimuovi tutto per eliminare
tutti i protocolli e le procedure dalla batteria di test.
Opzioni di sistema, scheda Impostazioni operatore/Batteria di test

Fare clic sul pulsante Batteria predefinita per utilizzare la batteria di test predefinita ICS.

Nota di installazione:
nel caso in cui la propria struttura disponga di un protocollo diverso rispetto a quello impostato nella batteria di test predefinita, si consiglia, alla prima installazione del sistema, di impostare una batteria di test operatore predefinita per la struttura. Quindi, aggiungere tutti gli altri operatori che erediteranno la batteria di test predefinita. Se si desidera, è possibile
personalizzare ulteriormente ciascuna batteria di test operatore.
C. Fare clic su OK e passare al punto Punto 10 Acquisire familiarità con la Finestra principale ► 16.
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2.8

Punto 8

Aggiungere un medico inviante

I record del medico inviante sono disponibili per tutti gli operatori. Nel caso in cui il nome del medico inviante non sia presente nell'elenco, creare un nuovo record.
A. Fare clic su Nuovo per avviare un nuovo referto e digitare le informazioni richieste.
1. Fare clic su Nuovo.
2. Digitare i seguenti dati relativi al medico:
–

Cognome [obbligatorio]

–

Nome [obbligatorio]

–

Indirizzo

–

Città

–

CAP (codice postale)

–

Paese

–

Identificazione (ID di lavoro, ecc.)

–

Numero di telefono (fino a 5)

–

Fax numero

–

E-mail indirizzo

3. Fare clic su OK.
Finestra di dialogo Informazioni medico inviante
B. Fare clic su OK per salvare il record e tornare alla finestra di dialogo Informazioni paziente.
C. Passare a Punto 3 Selezionare un medico e una struttura invianti ► 8 (elemento A3 Struttura inviante).
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2.9

Punto 9

Aggiungere una struttura inviante

I record della struttura inviante sono disponibili per tutti gli operatori. Nel caso in cui il nome della struttura inviante non
sia presente in elenco, creare un nuovo record.
A. Fare clic su Nuovo per avviare un nuovo referto e digitare le informazioni richieste.
1. Fare clic su Nuovo.
2. Digitare le seguenti informazioni relative alla struttura:

Finestra di dialogo Informazioni struttura inviante

–

Nome [obbligatorio]

–

Indirizzo

–

Città

–

Stato

–

CAP (codice postale)

–

Paese

–

Numero tel.

– Rif. per contatti
3. Fare clic su OK.

B. Fare clic su OK per salvare il referto e tornare alla finestra di dialogo Informazioni Paziente.
C. Passare a Punto 3 Selezionare un medico e una struttura invianti ► 8 (elemento A4 Note di invio).
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2.10

Punto 10

Acquisire familiarità con la Finestra principale

La finestra principale rappresenta l'ambiente di lavoro principale. Quando viene aperto il record di un paziente, questo
contiene i dati di analisi e dei test del paziente.
A. Acquisire familiarità con ogni area della Finestra principale.

Finestra principale VNG/ENG con dati paziente
A.
B.
C.
D.

Barra dei titoli
Barra dei menu
Barra degli strumenti
Area di visualizzazione forma d'onda

E.
F.
G.
H.

Area immagine occhio
Tasti funzione
Barra di stato
Schede Nuovo test e Revisione

I.
J.
K.

Area Nuovo test/Revisione
Area informazioni
Commenti di testo

B. ENG: passare a Punto 11 ENG – Applicare gli elettrodi ► 17.
VNG: passare a Punto 13 VNG – Posizionare gli occhiali sul paziente ► 19.
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3

Preparazione del paziente al test

3.1

Punto 11

ENG – Applicare gli elettrodi

Il sistema ENG registra 2 o 4 canali di informazioni relative al movimento dell'occhio. Le designazioni del canale si riferiscono alla posizione degli elettrodi, sia sul viso sia sul cavo elettrodo del paziente.
A. Posizionare gli elettrodi sul paziente in base a quanto necessario per la raccolta a 2 o 4 canali.

Canale

Entrambi orizzontali (HB)

Connessione
cavo elettrodo
rosso - blu

Verticale destro (VR)

arancione bianco

Verticale sinistro (VL)

arancione bianco

Orizzontale destro (HR)

rosso - nero

Orizzontale sinistro (HL)

blu - nero

Posizionamento normale degli elettrodi (4 canali)

Nota bene • Per registrazioni a 2 canali, utilizzare le aperture verde e marrone sul cavo paziente per il canale
verticale. È possibile posizionare gli elettrodi verde e marrone sopra e sotto l'occhio destro oppure l'occhio sinistro.

B. Collegare i fili dell'elettrodo al colore designato sul cavo paziente.
C. Passare a Punto 12 ENG – Verificare gli elettrodi ► 18.
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3 Preparazione del paziente al test

3.2

Punto 12

ENG – Verificare gli elettrodi

L'impedenza viene misurata in ogni punto di contatto tra elettrodo e cute. Un punto di domanda (?) indica un collegamento non accettabile dell'elettrodo.
A. Selezionare un protocollo nella scheda Nuovo test, quindi fare clic su F7 Test elettrodo .
B. Leggere lo stato di ogni canale ed elettrodo attivo.
1. Verificare il collegamento di ciascun elettrodo.
2. Verificare i valori mV o K Ohm.
3. Fare clic su OK.

Finestra di dialogo Test elettrodo
C. Applicare nuovamente gli elettrodi o i fili in base alle esigenze.
D. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
E. Passare a Punto 16 Verificare l'intervallo ► 23.
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3.3

Punto 13

VNG – Posizionare gli occhiali sul paziente

Gli occhiali video contengono specchi e lenti da videocamera. L'immagine video viene visualizzata sul monitor. Per ulteriori informazioni sul funzionamento degli occhiali, consultare il Manuale d'uso.
A. Posizionare gli occhiali video VNG sul paziente. Il corretto posizionamento degli occhiali è molto importante. Consultare Manuale d'uso per istruzioni dettagliate.
1. Assicurarsi che lo specchio sia pulito. Evitare di toccare lo specchio durante il posizionamento degli occhiali sul
paziente.
2. Posizionare gli occhiali sulla radice del naso del paziente.
3. Assicurarsi che la fascetta posteriore si trovi dietro la testa del paziente sotto l'inion (protuberanza nella parte inferiore del cranio). Sostituire le fasce per la testa usurate. Consultare Manuale d'uso.
A. Manopola di regolazione della messa a fuoco.
Ruotare la manopola per regolare (mettere a
fuoco) le immagini oculari nella finestra di dialogo Regolazioni video. Potrebbe essere
necessaria la regolazione della messa a fuoco
nel caso in cui il paziente abbia occhi incavati
o sporgenti.
B. Manopola di posizionamento orizzontale. Ruotare la manopola per regolare la posizione
orizzontale degli occhi. La regolazione
potrebbe essere necessaria nel caso in cui il
paziente abbia occhi distanti o ravvicinati.
C. Manopola di posizionamento verticale. Ruotare la manopola per regolare la posizione
verticale degli occhi.

Occhiali video VNG
B. VNG: passare a Punto 14 VNG – Centrare e mettere a fuoco l'immagine video ► 20 per regolare l'immagine video.
C. Passare a Punto 17 Selezionare un protocollo ► 24.
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4

Raccolta dei dati del paziente

4.1

Punto 14

VNG – Centrare e mettere a fuoco l'immagine video

A. Fare clic sulla scheda Nuovo test nella Finestra principale e scegliere l'occhio su cui effettuare il test.
B. Fare clic su F7 Regolazione Video per visualizzare la finestra di dialogo Regolazioni video.
C. Regolare l'immagine dell'occhio.
1. Chiedere al paziente di guardare dritto.
2. Spostare gli occhiali al centro e al livello delle pupille. Assicurarsi che le pupille siano all'interno delle caselle e il
più vicino possibile al centro.
3. Stringere la fascia posteriore finché gli occhiali non raggiungono la corretta vestibilità. Gli occhiali devono essere
posizionati saldamente in modo che non possano muoversi nel corso del test posizionale.
4. Stringere e raddrizzare la cinghia superiore per facilitare il posizionamento degli occhiali sul viso del paziente e
consentire il posizionamento delle pupille nella casella.
5. Utilizzare le manopole di
posizionamento orizzontale
e verticale degli occhiali per
centrare ciascun immagine
della pupilla.
6. Utilizzare le manopole di
messa a fuoco degli occhiali
per mettere a fuoco ciascuna immagine.
7. Se necessario, ripetere per
centrare le pupille e mettere a fuoco le immagini
dell'occhio.

Finestra di dialogo Regolazioni video, entrambi gli occhi

Nota bene • per test monoculari, sarà visibile solo l'occhio selezionato. Nel caso in cui vengano testati entrambi gli
occhi, assicurarsi che vengano visualizzate le immagini per entrambi gli occhi, che entrambe le pupille siano centrate
e che entrambe le immagini degli occhi siano a fuoco.

D. Se necessario, utilizzare i controlli degli occhiali (manopole) per allineare gli occhi del paziente e mettere a fuoco
l'immagine mentre il paziente guarda dritto.

20

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

4 Raccolta dei dati del paziente

Attenzione • non stringere eccessivamente le manopole in quanto si potrebbero danneggiare i componenti di regolazione che sostengono lo specchio.

E. Fare clic sul pulsante Regolazione automatica per spostare automaticamente le diapositive finché le pupille non iniziano il rilevamento.

Finestra di dialogo Regolazioni video, un occhio
F.

Passare a Punto 15 VNG – Ottimizzare l'immagine video ► 22.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG
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4.2

Punto 15

VNG – Ottimizzare l'immagine video

A. Se necessario, utilizzare i controlli del software per ottimizzare l'immagine video per ciascun occhio.
1. Solo la pupilla deve essere blu. Intorno all'occhio non dovrebbe essere presente blu o dovrebbe essere presente
solo in quantità minima (ad esempio, le ciglia). Il mirino passerà automaticamente sul blu e quindi il blu dovrebbe
coprire solo la pupilla.
2. Se la stanza è molto luminosa, chiudere il coperchio degli occhiali nel corso delle regolazioni.
3. Se necessario, spostare manualmente le barre di scorrimento per regolare manualmente la soglia, la luminosità e
il contrasto e migliorare così la qualità del rilevamento.
1. Trascinare leggermente la
barra di scorrimento Soglia
(A) verso l'alto o verso il
basso finché la pupilla non
sarà rilevata correttamente.
2. Selezionare Regola
entrambi gli occhi per modificare la luminosità e il contrasto per entrambi gli occhi
contemporaneamente
3. Trascinare le barre di scorrimento Luminosità (B) e
Contrasto (C) finché
l'immagine non sarà chiara e
non sarà possibile ottenere
un buon rilevamento.
Finestra di dialogo Regolazioni video
B. Chiedere al paziente di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso. Verificare che il mirino rilevi entrambi gli occhi.
C. Fare clic su OK per accettare le impostazioni dell'immagine video.
D. Passare a Punto 17 Selezionare un protocollo ► 24.
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4.3

Punto 16

Verificare l'intervallo

Un sensore fornisce una continua visualizzazione della distanza paziente-barra luminosa. L'intervallo accettabile durante il
test è da 3 piedi e 8 pollici fino a 4 piedi e 4 pollici (da 111,8 cm a 132,1 cm). Nel caso in cui un paziente sia "fuori portata" per più del 10% di un test, viene visualizzato un messaggio al termine del test.
A. Fare clic sulla scheda Nuovo test nella Finestra principale e selezionare un protocollo.
B. Posizionare il paziente di fronte alla barra luminosa.
C. Fare clic su F6 Intervallo per attivare l'apposito sensore.
Range:
•

Distanza – in piedi/pollici e centimetri

•

Fuori intervallo

•

Sotto l'intervallo

Nel corso di un test, lo stato dell'intervallo si aggiorna ogni
3 secondi e viene visualizzato nell'Area informazioni della
Finestra principale.
Finestra di dialogo Intervallo
D. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e uscire da Interpretation Assistant.
E. Passare a Punto 17 Selezionare un protocollo ► 24.
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4.4

Punto 17

Selezionare un protocollo

A. Fare clic sulla scheda Nuovo test sul lato sinistro della Finestra principale.

Nuovo test scheda (A)
Procedura (B)
Protocollo (C)

Fare clic sul segno + per mostrare i protocolli nascosti.
Fare clic sul segno - per mostrare solo il nome della
procedura.

Scheda Nuovo test
B. Prima di eseguire la taratura, scegliere l'occhio e il protocollo.
1. Nella barra degli strumenti, scegliere l'occhio su cui eseguire il test.

Pulsanti Occhio nella barra degli strumenti
2. Fare clic su un protocollo per selezionarlo.
C. Passare a Punto 18 Tarare il paziente ► 25.
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4.5

Punto 18

Tarare il paziente

Se possibile, tarare sempre il canale orizzontale. Il canale verticale risulta più difficile per i pazienti ed è consentito utilizzare F3 Calibrazione predefinita. Per eseguire la taratura di un singolo occhio, selezionare un protocollo per singolo
occhio.
A. Assicurarsi che la barra luminosa sia posizionata correttamente (orizzontalmente o verticalmente) e che il paziente si
trovi a una distanza di 4 piedi (1,2 m) dalla barra.
B. Selezionare un protocollo nella scheda Nuovo test del Menu principale.
C. Fare clic su F5 Calibra per accedere alla modalità di taratura. Chiedere al paziente di seguire il punto di luce sulla
barra luminosa senza muovere la testa. l target sono ±10°. Non si estendono all'estremità della barra luminosa.
D. Se si utilizza VNG monoculare, fare clic su F9 Cambia occhio per selezionare l'occhio da testare. L'occhio in grigio è
l'occhio attualmente selezionato.
1. Per modificare l'occhio selezionato, fare clic su F9 Cambia
occhio .
2. Visualizzare il protocollo e l'occhio
selezionati (A).

Finestra principale, Modalità taratura, VNG monoculare
E. Fare clic su F12 Avvia. Il sistema regola automaticamente il guadagno e l'offset del segnale oculare in modo che corrisponda al target. Quando due tracciati corrispondono (per dimensione), premere F12 Accetta e consentire 2 o 3 cicli
aggiuntivi per verificare la precisione della taratura.
Marcatore di taratura accettabile (A)

Nota per VNG: viene visualizzata la finestra di dialogo Visualizzazione video
dell'occhio

Forme d'onda della taratura
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F.

Fare clic su F12 Arresta.

Nota bene • Il sistema accetta la taratura o visualizza il seguente messaggio di errore:
•

Prima di eseguire il test selezionato,
fare clic su OK per tarare il sistema.
Quindi premere F4 Riprendi e ripetere i punti da D a F.

•

Fare clic su Use Default Calibration (Usa calibrazione predefinita) per calibrare il sistema
utilizzando la calibrazione predefinita (applicabile solo al test corrente). Quindi premere F4 Riprendi
e ripetere i punti da D a F.

Commento tecnico
G. Nel caso in cui non sia possibile eseguire una nuova taratura o una nuova raccolta dei dati, utilizzare F5 Ingrandisci e
F6 Riduci per regolare la taratura. L'opzione di ingrandimento aumenterà la dimensione della forma d'onda, mentre
quella di riduzione la ridurrà. Tali regolazioni si applicano solo al test corrente. Premere F3 Calibrazione originale
per rimuovere le regolazioni.
H. Fare clic su F12 Salva per salvare la calibrazione.
I.

Fare clic su F10 Canale successivo o su F11 Canale precedente per eseguire la taratura di un canale differente.

J.

Per tornare alla modalità di test, fare clic su F9 Fatto.

K. Passare a Punto 19 Avvio della raccolta dati ► 26.

4.6

Punto 19

Avvio della raccolta dati

L'operatore può avviare e arrestare la raccolta dei dati in qualsiasi momento. È possibile ripetere o salvare un test. Il primo
test viene considerato come principale, mentre gli altri come secondari. I risultati del test principale verranno inclusi nel
referto del paziente (vedere Punto 32 Stampare il referto ► 48) e sarà possibile assegnare nuovamente la designazione primaria nel corso di una revisione (vedere Punto 22 Riassegnare lo stato di test primario ► 31).
Il tempo di raccolta minimo suggerito è pari a 1 minuto e 30 secondi per i test dei movimenti saccadici e della tracciatura
e di circa 2 minuti per i test calorici. Eseguire gli altri test per 20 secondi o più, se necessario.
Nel caso in cui il sistema utilizzi uno stimolatore calorico Otometrics, è possibile utilizzare una cornetta o un interruttore a
pedale per avviare un test. Selezionando un test calorico nella scheda Nuovo test, la temperatura calda o fredda viene selezionata automaticamente sullo stimolatore.
•

Nota per ENG: una volta avviato un test, premere la cornetta o l'interruttore a pedale per centrare in remoto una
tracciatura.

•

Nota per VNG: una volta avviato un test, premere la cornetta o l'interruttore a pedale per avviare o riavviare in
remoto la registrazione video.

A. Fare clic su un protocollo nella scheda Nuovo test.
B. Fare clic su F12 Avvia per avviare la raccolta dati.
C. Nel corso della raccolta dei dati, utilizzare i tasti funzione.
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Tasti funzione, durante la raccolta dati
F2 Evento

Posiziona un marcatore E - Evento sulla tracciatura.

F3 Occhi aperti

Posiziona un marcatore Eyes Open (EO - Occhi aperti)
sulla tracciatura.

F4 Visione negata

Posiziona un marcatore Vision Denied (VD - Visione
negata) sulla tracciatura.

F5 Centra

Sposta la tracciatura al centro dell'area della forma
d'onda.

F7 Nascondi Onda

Visualizza l'onda selezionata.

F8 Mostra Onda

Non visualizza l'onda selezionata.

F9 Annulla test

Arresta la raccolta dati senza salvare i risultati del test.

F10 Sovrapponi Onde

Sovrappone le tracciature nell'area della forma d'onda.

F11 Separa Onde

Separa tutte le tracciature in maniera uniforme nell'area
della forma d'onda.

F12 Arresta/Salva

Arresta il test./Arresta la raccolta dati e salva i risultati.

Nota per VNG: passare a Punto 20 VNG – Registrare immagini video ► 28 per registrare le immagini occhio durante la raccolta dati.
D. Premere F12 Arresta.
E. Premere F12 Salva per salvare i dati raccolti e passare al protocollo successivo.
F.

Ripetere A tramite E per ogni protocollo.

G. VNG: passare a Punto 20 VNG – Registrare immagini video ► 28.
ENG: passare a Punto 21 Visualizzare i dati raccolti ► 30.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

27

4 Raccolta dei dati del paziente

4.7

Punto 20

VNG – Registrare immagini video

ICS Chartr 200 VNG/ENG registra fino a 2 minuti di video dei movimenti oculari per ogni test e salva la registrazione con il
record del paziente. Una piccola icona di fotocamera accanto al nome del paziente nella finestra di dialogo Selezione
paziente o nel protocollo nella scheda Revisione indica l'esistenza di una registrazione video.
È possibile avviare la registrazione video in qualsiasi momento nel corso della raccolta dati. I comandi del video si trovano
nella finestra di dialogo Comandi registrazione video.
A. Fare clic sulla scheda Nuovo test e selezionare un protocollo.
B. Fare clic su F12 Avvia per avviare la raccolta dati e visualizzare la finestra di dialogo Comandi registrazione video.
C. Fare clic sul pulsante Registra per avviare la registrazione video.

Nota bene • è inoltre possibile utilizzare l'interruttore a pedale opzionale per avviare o riavviare una registrazione
video.

1. Fare clic sul pulsante Registra
(A).

Nota bene • il sistema posiziona un marcatore evento (V)
sulla tracciatura nel punto in
cui inizia la registrazione video.
Finestra di dialogo Comandi registrazione video, entrambi gli occhi
2. Nota del tempo di registrazione
disponibile (B).
1. Fare clic sul pulsante Registra
(A).

Nota bene • il sistema posiziona
un marcatore evento (V) sulla
tracciatura nel punto in cui inizia la registrazione video.
Finestra di dialogo Comandi registrazione video, un occhio
2. Nota del tempo di registrazione
disponibile (B).
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D. Monitorare l'attività di raccolta video.
1. Monitoraggio del movimento
oculare destro e sinistro (A).
2. Monitoraggio del tempo rimanente (B).
Fare clic sul pulsante Riavvia
per eliminare qualsiasi registrazione
video e iniziare una registrazione
video.
Fare clic sul pulsante Arresta

Finestra di dialogo Comandi registrazione video (Registrazione)

per arrestare la registrazione di un
video.

E. Fare clic sul pulsante Arresta.
F.

Fare clic su F12 Salva per salvare i dati raccolti e la registrazione video.

G. Passare a Punto 21 Visualizzare i dati raccolti ► 30.
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5

Revisione e analisi dei dati raccolti

5.1

Punto 21

Visualizzare i dati raccolti

A. Fare clic sulla scheda Revisione.
B. Selezionare una data per la Prescrizione e la sessione.
1. Fare clic su q e selezionare una
data.
2. Espandere una sessione (A).
3. Fare clic su un protocollo per
selezionarlo (B).
Fare clic su un segno + per espandere
un elenco.
Fare clic su un segno - per restringere
un elenco.
Il testo in grassetto indica uno stato
primario (i risultati verranno inclusi
nel referto del paziente). Per modificare uno stato, passare a Punto 22
Riassegnare lo stato di test primario
► 31.

Review Tab (Scheda revisione)
C. Passare a Punto 23 Riposizionare le forme d'onda ► 32.
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5.2

Punto 22

Riassegnare lo stato di test primario

Quando un test viene eseguito più di una volta nel corso di una sessione di test, il sistema assegna lo stato primario al
primo test eseguito e lo stato secondario agli altri. Nel referto del paziente vengono inclusi solo i risultati del test primario
e nella visualizzazione del riepilogo calorico e nei calcoli vengono inclusi solo i quattro test calorici in grassetto.
A. Selezionare la scheda Revisione e fare clic su un protocollo secondario (non in grassetto).
B. Selezionare Test > Assegna primario sulla barra dei menu.

C. Assicurarsi che il protocollo sia ora visualizzato in grassetto. Se necessario, ripetere A e B.
D. Passare a Punto 23 Riposizionare le forme d'onda ► 32.
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5.3

Punto 23

Riposizionare le forme d'onda

Nel corso della revisione, è possibile visualizzare e manipolare le forme d'onda raccolte.
A. Selezionare e spostare una forma d'onda.
1. Utilizzare la barra di scorrimento per
visualizzare l'intera forma d'onda (A).
2. Fare clic su un numero di forma
d'onda (B).
3. Fare clic e trascinare (o premere i tasti
äã) per spostare le forme d'onda
selezionate in alto o in basso.
La lettera su un numero di forma d'onda
indica il canale:

Area di visualizzazione forma d'onda

H

Orizzontale

V

Verticale

ST

Stimolo

HR

Orizzontale destro

HL

Orizzontale sinistro

VR

Verticale destro

VL

Verticale sinistro

Un numero grigio indica che i dati sono
stati raccolti per il canale ma non vengono
visualizzati.
Il Tempo visualizzato indica la durata di
visualizzazione sullo schermo della
sezione della forma d'onda (A).

Area informazioni durante la raccolta
B. Passare a Punto 32 Stampare il referto ► 48 per stampare una forma d'onda o un gruppo di forme d'onda.
C. Passare a Punto 24 Rivedere una taratura ► 33.
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5.4

Punto 24

Rivedere una taratura

A. In un test, fare clic sulla scheda Revisione.
B. Premere F8 Revisione calibrazione
I dati della taratura vengono salvati con
un test e possono essere esaminati nuovamente. Ogni registro di taratura contiene gli ultimi 10 secondi della taratura.
L'età (calcolata dal termine della taratura
all'inizio del test) viene visualizzata
nell'area informazioni della Finestra principale (solo ENG).
(A) Indica quando un operatore ha accettato la taratura.

Taratura salvata
C. Utilizzare i tasti funzione per lavorare con le forme d'onda della taratura.

Tasti funzione, Revisione taratura
F3 Calib. originale

Torna alla calibrazione originale.

F5 Ingrandisci

Aumenta il guadagno delle forme d'onda.

F6 Riduci

Riduce il guadagno delle forme d'onda.

F7 Su

Sposta verso l'alto l'onda selezionata.

F8 Giù

Sposta verso il basso l'onda selezionata.

F9 Chiudi

Chiude qualsiasi regolazione.

F12 Salva

Salva la taratura e torna ai dati di test.

D. Passare a
Punto 25 Analizzare i risultati del test sui movimenti saccadici ► 34,
Punto 26 Analizzare la tracciatura sinusoidale ► 36,
Punto 27 Analizzare le misurazioni della velocità fase lenta (SPV) ► 38 o
Punto 28 Analizzare i risultati del test calorico (viste Pod e Farfalla) ► 41.
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5.5

Punto 25

Analizzare i risultati del test sui movimenti saccadici

A. Fare clic sulla scheda Revisione e selezionare un test dei movimenti saccadici.
B. Fare clic su F12 Analisi.
C. Selezionare Analisi > Media, Grezzi o Media e dati grezziper le diverse opzioni di visualizzazione dei dati.
1. Fare clic su un'opzione per selezionarla (A).

Menu Analisi
D. Utilizzare i tasti funzione per lavorare con i risultati.

Tasti funzione, nel corso dell'analisi e della revisione dei movimenti saccadici
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F2 Rianalizza

Elimina i risultati correnti.

F3 Elimina Analisi

Rimuove i movimenti saccadici tracciati.

F5 Ingrandisci

Aumenta il guadagno di una tracciatura in relazione al
target..

F6 Riduci

Riduce il guadagno di una tracciatura in relazione al target.

F7 Su

Sposta verso l'alto l'onda selezionata.

F8 Giù

Sposta verso il basso l'onda selezionata.

F9 Chiudi

Chiudi Analisi

F10 Saccade precedente

Va alla saccade precedente.

F11 Saccade Successiva

Va alla saccade successiva.

F12 Salva

Salva l'analisi e torna alla modalità di revisione.
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Fare clic su un punto dei dati (A)
per spostare la tracciatura (B) in
modo che corrisponda ai risultati
dell'analisi.

Ampiezza – movimento
dell'occhio (in gradi) tra la posizione iniziale e la prima interruzione.
Precisione– ampiezza di un movimento saccadico divisa per
l'ampiezza del movimento target;
espressa come percentuale.

Velocità picco – velocità massima
raggiunta in un movimento saccadico.
Latenza – tempo trascorso tra lo
Analisi dei movimenti saccadici, Valori Dati grezzi e Media

stimolo e il primo movimento
dell'occhio
L'area ombreggiata indica l'area
anormale.

Note:
•

Il movimento saccadico esaminato corrisponde al punto dati tracciato ( ) nelle finestre Velocità, Precisione e Latenza.

•

Utilizzare il numero della forma d'onda sul grafico Ampiezza per spostare in alto o in basso la forma d'onda.

•

Le aree ombreggiate nei grafici Velocità picco, Precisione e Latenza rappresentano i dati normativi. Utilizzare queste
informazioni per mettere a confronto le risposte medie.

E. Fare clic su F12 Salva per salvare l'analisi.
F.

Passare a Punto 26 Analizzare la tracciatura sinusoidale ► 36,
Punto 27 Analizzare le misurazioni della velocità fase lenta (SPV) ► 38 o
Punto 28 Analizzare i risultati del test calorico (viste Pod e Farfalla) ► 41.
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5.6

Punto 26

Analizzare la tracciatura sinusoidale

A. Fare clic sulla scheda Revisione e selezionare un test di tracciatura.
B. Fare clic su F12 Analisi.
C. Selezionare Analisi > Media, Grezzi o Media e dati grezziper le diverse opzioni di visualizzazione dei dati.
Fare clic su un'opzione per selezionarla (A).

Menu Analisi
D. Utilizzare le opzioni dei tasti funzione per lavorare con i risultati:

Tasti funzione durante analisi e revisione della tracciatura
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F2 Rianalizza

Elimina i risultati correnti.

F3 Elimina Analisi

Rimuove il ciclo tracciato.

F5 Ingrandisci

Aumenta il guadagno di una tracciatura in relazione al target.

F6 Riduci

Riduce il guadagno di una tracciatura in relazione al target.

F7 Su

Sposta verso l'alto l'onda selezionata.

F8 Giù

Sposta verso il basso l'onda selezionata.

F9 Chiudi

Chiudi Analisi

F10 Ciclo Precedente

Va al ciclo precedente.

F11 Ciclo successivo

Va al ciclo successivo.

F12 Salva

Salva l'analisi e torna alla modalità di revisione.
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1. Fare clic su un punto dei dati (A)
per spostare la tracciatura (B) in
modo che corrisponda ai risultati
dell'analisi.
L'area ombreggiata nel grafico Tracciatura guadagno rappresenta i dati normativi. Utilizzare queste informazioni
per mettere a confronto le risposte
medie.
L'area ombreggiata indica l'area anormale.

Analisi tracciatura sinusoidale, Valori Dati grezzi e Media
E. Fare clic su F12 Salva.
F.

Passare a Punto 28 Analizzare i risultati del test calorico (viste Pod e Farfalla) ► 41.
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5.7

Punto 27

Analizzare le misurazioni della velocità fase lenta (SPV)

A. Fare clic sulla scheda Revisione e selezionare un test calorico o un altro test per analizzare il nistagmo.
B. Premere F12 Inizia per misurare le fasi lente e tracciarle sul grafico inferiore. Il numero di impulsi analizzati viene
visualizzato nell'area informazioni.
C. Utilizzare i tasti funzione per lavorare con i risultati:

Tasti funzione, durante l'analisi SPV
F2 Rianalizza

Cancella l'analisi precedente e inizia una nuova analisi.

F4 Pod - Farfalla

Visualizza la vista Pod (riepilogo) e Farfalla delle analisi
caloriche.

F5 Individua picco

Identifica il secondo, in termini di tempo, con il più
veloce valore medio.

F6 Individua picco

Calcola la media dei più alti valori SPV nella finestra da
10 secondi alla posizione corrente del cursore.

F7 Elimina

Elimina la misurazione dell'impulso SPV.

F8 Inserto

Accetta un nuovo valore SPV per l'impulso.

F9 Chiudi

Chiudi Analisi

F10 Impulso Precedente

Va all'impulso precedente.

F11 Impulso successivo

Va all'impulso successivo.

F12 Salva

Salva l'analisi e torna alla modalità di revisione.

D. (Opzionale) Misura manuale della pendenza di un impulso.
1. Selezionare un impulso (A):

Analisi SPV

–

Fare clic sulla barra di scorrimento e trascinarla o premere le frecce áâper
spostarsi nella tracciatura (B).

–

Fare clic su F10 Impulso precedente e su F11 Impulso successivo per spostarsi nella
tracciatura.

–

Fare clic su un impulso nel grafico inferiore o nel grafico superiore per spostarsi in una
specifica sezione della tracciatura.

2. Fare clic su F7 Elimina per eliminare gli impulsi artefatti.
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Nota bene • Il cursore verticale rappresenta il medesimo punto nel tempo del cursore verticale nel grafico inferiore e divide esattamente in due la fase lenta del nistagmo misurato.

Cursore verticale (A).
3. Regolare la pendenza della
linea di misurazione della
velocità per misurare la
fase lenta di un impulso:

Misurazione SPV

–

Premere le frecce
ãäper sollevare e
abbassare la linea.

–

Premere Ctrl +á e
Ctrl +â per modificare l'angolo della
linea.

–

Premere F8 Inserisci
per inserire il nuovo
valore SPV.

I valori di picco calorico vengono rappresentati come:
RC = freddo destro
LC = freddo sinistro
RW = caldo destro
LW = caldo sinistro
FI = indice di fissazione

Analisi SPV con picchi selezionati
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Valori di picco calorico nell'area informazioni
E. Premere F12 Salva per salvare l'analisi.
F.
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Passare a Punto 28 Analizzare i risultati del test calorico (viste Pod e Farfalla) ► 41.
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5.8

Punto 28

Analizzare i risultati del test calorico (viste Pod e Farfalla)

Nel corso dell'analisi dei risultati del test calorico, il sistema calcola la debolezza calorica unilaterale e l'asimmetria del guadagno. I risultati vengono mostrati nelle viste "Pod" e "Farfalla".
A. Fare clic sulla scheda Revisione e selezionare un test calorico.
B. Fare clic su F12 Analisi.
C. Fare clic su F4 POD - Farfalla per mostrare le viste Pod e Farfalla.

Vista Pod – visualizza un tracciato dei
singoli impulsi (SPV (gradi/secondi)/tempo (secondi)). I dati relativi a debolezza calorica e asimmetria
del guadagno vengono visualizzati
nell'area informazioni. L'asimmetria del
guadagno viene visualizzata quando nella
scheda Impostazioni operatore/Batteria
di test è selezionata l'opzione.
Vista farfalla – due linee che si intersecano rappresentano le stimolazioni
calda e fredda.

Risultati test calorico, viste Pod e Farfalla

–

Asse verticale = velocità fase
lenta

–

Asse orizzontale = percentuale
debolezza calorica

Le linee rappresentano i collegamenti
tra i valori delle risposte di picco derivanti dalle simulazioni caloriche
dell'orecchio destro riportati sul lato
sinistro e le risposte dell'orecchio sinistro riportate sul lato destro. Una risposta normale è data da un punto di
intersezione all'interno della casella
"normale" (A).

D. Se necessario, regolare il riferimento nella vista Pod.
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1. Premere F5 Sposta riferimento in alto e F6 Spo-

sta riferimento in basso
per spostare il riferimento
della tracciatura.
2. Premere F7 Imposta spo-

stamento linea di riferimento per impostare un
nuovo riferimento.

Risultati test calorico, vista Pod

Tasti funzione nel corso della revisione Pod
F1 Guida
F3 Interpreta Test

Esegue Interpretation Assistant.

F4 Grafico SPV

Passa alla vista Analisi SPV.

F5 Sposta riferimento in alto

Sposta verso l'alto il riferimento verde sulla tracciatura.

F6 Sposta riferimento in basso

Sposta verso il basso il riferimento verde sulla tracciatura.

F7 Imposta linea di riferimento

Accetta la nuova posizione del riferimento.

F9 Chiudi

Chiude l'analisi corrente.

F12 Fatto

Salva le modifiche.

E. Passare a Punto 29 Interpretation Assistant ► 43.
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5.9

Punto 29

Interpretation Assistant

Il software Interpretation Assistant, in dotazione con alcuni sistemi, offre suggerimenti relativi alla validità e al significato
clinico dei risultati del test VNG/ENG. Attualmente, questo strumento funziona con i risultati dei test calorici e di posizione
statica.
A. Eseguire quattro test calorici o uno o più test di posizione statica.
B. Selezionare la scheda Revisione e analizzare ogni test. Salvare i risultati.
C. Per i test calorici, fare clic su F4 POD - Farfalla, quindi fare clic su F3 Interpreta test per visualizzare l'analisi.
1. Fare clic su Incolla nel
referto per copiare i risultati
nel referto del paziente.
2. Fare clic su OK per chiudere
la finestra di dialogo e uscire
da Interpretation Assistant.

Finestra di dialogo di interpretazione del test calorico; risultati che rientrano
nell'intervallo normale
1. Rivedere i risultati e risolvere gli eventuali errori tecnici.
2. Nel caso in cui non venga rilevato alcun errore tecnico,
fare clic su Incolla nel
referto per copiare i risultati
nel referto del paziente.
3. Fare clic su OK per chiudere
la finestra di dialogo e uscire
da Interpretation Assistant.

Finestra di dialogo di interpretazione del test calorico; risultati che non rientrano nei valori normali
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D. Per i test di posizione statica, fare clic su F3 Interpreta test per visualizzare l'analisi.
1. Selezionare Nistagmo orizzontale o verticale per
generare i risultati per il
canale selezionato.
2. Fare clic su Incolla nel
referto per copiare i risultati nel referto del
paziente.
3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo
e uscire da Interpretation
Assistant.

Finestra di dialogo di interpretazione del test di posizione statica; risultati che rientrano nei valori normali
1. Selezionare Nistagmo
orizzontale o verticale
per generare i risultati
per il canale selezionato.
2. Nel caso in cui non venga
rilevato alcun errore tecnico, fare clic su Incolla
nel referto per copiare i
risultati nel referto del
paziente.
3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo
e uscire da Interpretation
Assistant.

Finestra di dialogo di interpretazione del test di posizione statica; risultati che non rientrano nei valori normali
E. Passare a Punto 30 Preparare il referto del paziente ► 45.
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6

Stampare un referto del paziente

6.1

Punto 30

Preparare il referto del paziente

I referti paziente consistono nei dati del paziente e in rappresentazioni grafiche dei risultati dei test. L'operatore seleziona
i risultati dei test che verranno inclusi nel referto stampato e può inserire la propria impressione dei risultati
nell'elaboratore di testi.
A. Fare clic su F6 Referto per aprire l'elaboratore di testi.
B. Rivedere il referto del paziente e completare la sezione dei risultati.
1. Posizionare il cursore nel
referto e apportare le modifiche necessarie.
2. Fare clic su File e selezionare
Salva per salvare le modifiche e tornare alla Finestra
principale.
Il sistema inserisce nel referto del
paziente le informazioni relative a
Struttura e Intestazione referto.
Consultare Punto 33 Stampare le
forme d'onda ► 49.

Referto del paziente nell'elaboratore di testi
C. Selezionare File > Salva sulla barra dei menu.
D. Passare a Punto 31 Impostare le opzioni del referto ► 46.
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6.2

Punto 31

Impostare le opzioni del referto

Ogni operatore deve pianificare e indicare come verranno visualizzati i risultati del test (forme d'onda) in un referto stampato. Il "modello" del referto viene salvato tra le informazioni dell'operatore e viene utilizzato ogni volta che l'operatore
stampa un referto.
A. Selezionare Configurazione > Referto dalla Finestra principale per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione
Referto.
1. Fare clic su una procedura
2. Fare clic su Modifica.
I modelli di stampa per i risultati dei test calorici,
di tracciatura e dei movimenti saccadici sono fissi e
non possono essere modificati dall'operatore.

Finestra di dialogo Configurazione Referto
B. Fare clic su Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Configurazione Pagina Referto.
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C. Selezionare la posizione sulla pagina per ogni protocollo del referto.
La casella evidenziata indica la posizione
selezionata (A).
1. Selezionare un protocollo.
2. Fare clic su un pulsante.
3. Fare clic su OK.

Seleziona – spostare il protocollo selezionato nella casella evidenziata.

Des. – rimuovere il protocollo dalla casella
evidenziata.

Nuova pagina – aggiungere una nuova
pagina al referto.

Elimina Pag – rimuovere tutti i protocolli
da questa pagina.

Predefiniti – caricare i layout di pagina suggeriti dal sistema per questa procedura.
Passare da una pagina del referto all'altra
(B).
Finestra di dialogo Configurazione Pagina Referto
D. Fare clic su OK per salvare l'impostazione della pagina del referto.
E. Passare a Punto 32 Stampare il referto ► 48.
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6.3

Punto 32

Stampare il referto

Selezionare le voci (dati paziente, risultati dei test e/o informazioni cliniche) che si desidera includere nel referto stampato. I referti vengono stampati su formato carta Letter o A4.
A. Selezionare File > Stampa referto per visualizzare la finestra di dialogo Stampa referto.
B. Selezionare le voci da includere nel referto.
1. Selezionare le opzioni da includere nel referto (A).
I simboli ü o ● indicano che
l'opzione è selezionata.
2. Selezionare per stampare nel
referto le visteGrezzi, Media
o Grezzi e Medi relative
all'analisi dei movimenti saccadici e della tracciatura.
3. Selezionare per includere nel
referto del paziente i dati
della sessione corrente o di
tutte le sessioni (B).
4. Selezionare Stampa numeri
pag. sul referto.
5. Fare clic su Stampa.
Finestra di dialogo Stampa referto

Fare clic su Anteprima per visualizzare il referto online.

C. Fare clic su Stampa per inviare il referto alla stampante.
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6.4

Punto 33

Stampare le forme d'onda

Durante l'analisi o la revisione dei risultati, è possibile stampare una singola forma d'onda o formare diverse forme d'onda
in un referto temporaneo e stamparlo.

Nota bene • tale referto non verrà salvato nel record del paziente.

Per stampare una forma d'onda selezionata, nella barra dei menu selezionare File > Stampa forma d'onda o File >
Stampa analisi.
Per creare e stampare un referto temporaneo della forma d'onda:
A. Fare clic sulla scheda Revisione, selezionare un protocollo, quindi selezionare una forma d'onda.
B. Fare clic su F9 Copia forma d'onda per visualizzare la finestra di dialogo Pagina Personalizzata.
La forma d'onda selezionata viene
visualizzata qui (A).
1. Fare clic su Area di visualizzazione per selezionarla
(B).
2. Fare clic su Incolla per
copiare la forma d'onda
nell'area di visualizzazione
selezionata.
3. Fare clic su Fatto.

Finestra di dialogo Pagina Personalizzata
C. Ripetere B per includere forme d'onda addizionali.
D. Fare clic su Stampa per stampare le forme d'onda, quindi fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo.
E. Passare a Punto 23 Riposizionare le forme d'onda ► 32.
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7

Impostazioni e opzioni del sistema

7.1

Punto 34

Configurare o modificare i dati della struttura in cui effettuare il

test
Aggiungere al database i dati relativi alla struttura in cui effettuare il test. Il nome dello studio o della clinica e il titolo del
referto vengono inclusi nella pagina del referto dell'elaboratore di testi.
A. Selezionare la scheda Modifica > Opzioni del sistema/Impostazioni workstation.
B. Digitare i dati della struttura in cui effettuare il test
1. Selezionare la scheda Impostazioni

workstation
2. Digitare le informazioni richieste:
–

Nome struttura

–

Indirizzo

–

Città

–

Stato, CAP (codice postale),
Paese

–

Cuffia numero

–

Fax numero

–

E-mail indirizzo

3. Intestazione referto. Digitare le
informazioni che verranno visualizzate nella parte superiore del
referto.
4. Fare clic su OK

Opzioni di sistema, scheda Impostazioni workstation/Dati struttura
C. Fare clic su OK per salvare le informazioni.
D. Passare a Punto 30 Preparare il referto del paziente ► 45.
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7.2

Punto 35

Modificare le impostazioni della workstation e degli occhiali

Utilizzare questa procedura per modificare le impostazioni della workstation o cambiare le impostazioni degli occhiali. Tali
modifiche non sono legate specificatamente al singolo operatore.
A. Selezionare la scheda Modifica > Opzioni del sistema/Impostazioni workstation.
B. Selezionare Impostazioni workstation.
1. Selezionare la scheda Impostazioni

workstation
2. Digitare il Nome workstation.
3. Selezionare la dimensione della finestra.
4. Selezionare l'opzione Mostra avviso

sulla dimensione del database
all'avvio .
5. Selezionare Ord. Test in Scheda Rev.
sec. Data/Dur. Test.
6. Selezionare Impostazioni video :
–
–

Modello occhiali ( Vedi etich.
occhiali per mod.)
Luce di fissazione : Occhio sinistro/occhio destro

–

Digitare il tempo massimo di registrazione video in secondi (da 10
a 300 secondi)

7. Selezionare le opzioni di avvio e di
avvertenza:
Opzioni di sistema, scheda Impostazioni workstation

–

Normale

–

Ignora

–

Modalità diagnostica

8. Fare clic su OK.
Il simbolo • indica che l'opzione è selezionata.
C. Passare a Punto 36 Frequenza Picco/Interfaccia GDT ► 52 per selezionare Frequenza picco/Interfaccia GDT.
Passare a Punto 10 Acquisire familiarità con la Finestra principale ► 16.
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7.3

Punto 36

Frequenza Picco/Interfaccia GDT

A. Se si utilizza una versione internazionale di VNG/ENG, selezionare la scheda Frequenza Picco/Interfaccia GDT .
1. Selezionare la scheda Frequenza Pic-

co/Interfaccia GDT
2. Selezionare Lingua programma
3. Selezionare Calcolo Frequenza Picco:
–

Calcolo Frequenza Picco

–

Farfalla frequenza calorica

4. Selezionare Impostazioni Interfaccia GDT

tedesca
5. Selezionare Directory di trasferimento
file locali GDT per i messaggi in entrata e
in uscita.
6. Fare clic su OK
I simboli ü o • indicano che l'opzione è selezionata.

Opzioni di sistema, scheda Frequenza picco/Interfaccia GDT
Passare a Punto 10 Acquisire familiarità con la Finestra principale ► 16.
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8

Manutenzione e risoluzione dei problemi
Le informazioni relative a manutenzione e risoluzione dei problemi di questa sezione includono:
•

Pulizia e manutenzione

•

Test del sistema diagnostico

•

Utilità di riparazione del database
Un metodo per tentare di riparare un database corrotto.

Avviso speciale:
L'assistenza e la riparazione di apparecchi elettromedicali deve essere eseguita solo dal produttore o da rappresentanti
autorizzati. Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità in merito alla sicurezza, al funzionamento,
all'affidabilità e alle prestazioni dell'apparecchio che sia stato oggetto di intervento o riparazione da parte di terzi.

8.1

Pulizia e manutenzione
Sebbene l'apparecchio ICS Chartr 200 VNG/ENG non richieda manutenzione preventiva, osservare le seguenti linee guida:
•

Smaltire gli elementi monouso (come ad esempio gli elettrodi) in conformità con le normative locali.

•

La manutenzione e la corretta cura degli occhiali video comporta la disinfezione delle superfici degli occhiali che
entrano in contatto con la pelle del paziente e la pulizia dei componenti degli occhiali. La pulizia e la disinfezione
devono essere eseguite prima di posizionare gli occhiali sul paziente.

Nota bene • Seguire tutte le procedure di pulizia riportate in questa sezione per evitare danni agli occhiali.

•

Imbottitura per il viso
Pulire prima di posizionare gli occhiali sul paziente successivo.
Per la pulizia:
1. Utilizzare un tampone inumidito in precedenza con una soluzione non alcoolica (ad es. Audiowipe) o applicare la
soluzione su un panno morbido.
2. Strofinare delicatamente con un tampone o un panno l'imbottitura per il viso e tutte le superfici degli occhiali
che vengono in contatto con il paziente, fino alla completa pulizia. Questa operazione viene eseguita per rimuovere lo sporco e disinfettare gli occhiali.
3. Smaltire correttamente il tampone o il panno dopo ogni utilizzo.

•

Superfici dello specchio dicroico
Una pulizia non corretta può graffiare le superfici dello specchio.
Per la pulizia:
1. Strofinare delicatamente la superficie con il panno fornito, utilizzando un movimento rotatorio fino alla completa
pulizia della superficie.
2. Ripetere il passaggio 1 per l'altro lato dello specchio.

•

Lenti della videocamera
Le lenti della videocamera richiedono raramente una pulizia in quanto protette nell'alloggiamento degli occhiali. Mai
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asciugare con panni una superficie ottica, in quanto il rivestimento può facilmente graffiarsi se non pulito correttamente.
Per la pulizia:
1. Versare una goccia di soluzione detergente per lenti su un bastoncino cotonato. Evitare di utilizzare un quantitativo eccessivo di soluzione; potrebbe entrare tra i componenti delle lenti.
2. Strofinare delicatamente la superficie con un bastoncino cotonato utilizzando un movimento rotatorio fino alla
completa pulizia della superficie.

Nota bene • La soluzione per la pulizia delle lenti è reperibile nei comuni negozi di ottica/fotografia.
•

Alloggiamento occhiali
L'alloggiamento è realizzato in PVC stampato. Non spruzzare mai gli occhiali con soluzioni per la pulizia né immergerli
in tali soluzioni. Ciò potrebbe contaminare le componenti elettroniche e/o ottiche.
Per la pulizia:
1. Inumidire un panno con un detergente delicato e una soluzione di acqua.
2. Strofinare delicatamente le superfici sporche con il panno umido fino alla completa pulizia.
3. Strofinare gli occhiali con un panno pulito e inumidito con acqua.
4. Asciugare gli occhiali con un panno asciutto.
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8.2

Test del sistema diagnostico
Questo test diagnostico consente di verificare lo stato dei componenti del sistema.
A. Posizionare l'ingresso del filo dell'elettrodo del cavo elettrodo del paziente nel dispositivo di test. Collegare il cavo del
dispositivo di test nella porta loopback del dispositivo (
) nella parte posteriore di ICS Chartr 200.
B. Aprire un record paziente, selezionare un protocollo, quindi premere F5 Calibra.
C. Premere F12 Avvia. Le forme d'onda del segnale e del target devono sovrapporsi.
Distribuire le forme d'onda
per accertarsi che entrambi i
segnali siano visualizzati. Contattare il fornitore nel caso in
cui le forme d'onda del target
e del segnale non corrispondano.

Test di sistema
D. Ripetere per ogni canale.
E. Premere F9 Annulla per uscire dalla modalità di taratura e terminare il test.

Nota bene • Nel caso in cui il test autodiagnostico venga superato, il problema può risiedere negli elettrodi, nei fili o
nel collegamento paziente-elettrodo.

8.3

VNG - Verifica dei collegamenti dell'apparecchio video
Il presente messaggio di errore viene visualizzato in caso di problemi con l'apparecchio video (ad es. perdita di collegamento con gli occhiali o il PC).

Messaggio di errore collegamento video
A. Fare clic su File > Esci.
B. Chiudere tutte le applicazioni aperte.
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C. Fare clic sul pulsante Avvia, selezionare l'opzione Arresta e fare clic su OK.
D. Accendere il computer e fare doppio clic sull'icona ICS VNG/ENG

sul desktop di Windows per riavviare

l'applicazione.
E. Assicurarsi che i collegamenti dei cavi tra gli occhiali e la porta degli occhiali video sul dispositivo Chartr 200 siano
saldi. Consultare i diagrammi nella sezione Riferimento di installazione.
F.

8.4

Se il problema persiste, contattare il fornitore.

Utilità di riparazione del database
È possibile utilizzare un'utilità di riparazione del database fornita da Otometrics per tentare di riparare un database corrotto. Impiegare l'utilità solo se viene visualizzato un messaggio che indica che il database è corrotto, quando un operatore
prova ad accedere ai dati o a salvarli.
Otometrics consiglia di eseguire l'utilità Windows ScanDisk prima di utilizzare l'utilità di riparazione del database. Chiudere
tutti i programmi aperti, quindi fare clic su Avvia nella barra delle applicazioni e selezionare Accessori > Strumenti del
sistema > Pulizia disco . Nel caso in cui questa procedura non risolva il problema, potrebbe essere necessario utilizzare
l'utilità di riparazione del database.

Avvertenza! • L'esecuzione dell'utilità di riparazione del database su un database che non presenta problemi
potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare l'utilità se non strettamente necessario.

A. Assicurarsi che ICS Chartr 200 VNG/ENG sia chiuso.
B. Fare clic su Avvia sulla barra delle applicazioni e selezionare Otometrics > Riparazione database per visualizzare il
messaggio.
Fare clic su Sì per riparare il database.
L'utilità si chiuderà automaticamente alla fine del processo.
Se si fa clic su No, l'utilità non verrà avviata.

Messaggio dell'Utilità di riparazione del database
C. Fare doppio clic su un icona ICS VNG/ENG

per riavviare l'applicazione. Se il problema al database persiste, con-

tattare il fornitore.
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Sicurezza
La presente Guida all'installazione e all'avviamento contiene informazioni e avvertenze che devono essere rispettate per
assicurare il funzionamento in sicurezza di ICS Chartr 200 VNG/ENG. È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle amministrazioni locali, ove applicabili.

9.1

Simboli impiegati
Simboli di ICS Chartr 200
ICS Chartr 200 VNG/ENG è contrassegnato da questo simbolo per indicare la conformità ai requisiti di
tipo BF dello standard di sicurezza EN 60601-1.
ICS Chartr 200 VNG/ENG è contrassegnato da questo simbolo quando è importante che l'utente legga
le relative informazioni nel manuale.
ICS Chartr 200 VNG/ENG è contrassegnato CE, in conformità alla Direttiva per le Apparecchiature Mediche 93/42/CE.
L'interruttore alterna tra le modalità On e Stand-by. Verde – l'interruttore è acceso (inserito) e l'unità
di collegamento USB è pronta. Blu – l'interruttore è in modalità Stand-by (inserito) senza connessione
USB. Spento – l'interruttore è spento (disinserito).
Lo strumento in oggetto è contrassegnato con questo simbolo che sta a indicare che si tratta di apparecchiatura elettronica disciplinata dalla Direttiva 200296/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
ICS Chartr 200 VNG/ENG è contrassegnato con questo simbolo per indicarne l'idoneità alla corrente
continua.
Per informazioni sui simboli presenti sul pannello posteriore di ICS Chartr 200 VNG/ENG, consultare la
sezione Pannello posteriore ICS Chartr 200 su Pannello posteriore di ICS Chartr 200 ► 70.
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9.2

Note di avvertenza
ICS Chartr 200 VNG/ENG Note di avvertenza
L'apparecchio collegato ai connettori visualizzati deve essere certificato per i
rispettivi standard di sicurezza EN/IEC, ad es. EN/IEC 60950. Alimentare gli apparecchi collegati, ad eccezione di quelli certificati EN/IEC 60601-1, con il trasformatore di isolamento Powertronix (X1ATWFHNOC1).

L'apparecchio collegato ai connettori visualizzati deve essere certificato per i
rispettivi standard di sicurezza EN/IEC, ad es. EN/IEC 60950. Alimentare gli apparecchi collegati, ad eccezione di quelli certificati EN/IEC 60601-1, con il trasformatore di isolamento Powertronix (X1ATWFHNOC1).
ICS Chartr 200 deve essere collegato all'adattatore di corrente tipo
FW7362M/15 di Friwo. Per una protezione continua contro il rischio di incendi,
sostituire il fusibile solo con uno dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche.
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Nota 1:

All'interno dell'alloggiamento di ICS Chartr 200 non vi sono parti riparabili dall'utente. Per motivi di
sicurezza e al fine di non invalidare la garanzia, lasciare che sia esclusivamente personale autorizzato
dell’assistenza ad aprire gli alloggiamenti e a intervenire al loro interno. In caso di difetti, si invita a
redigere una descrizione dettagliata del difetto o dei difetti e a contattare il proprio fornitore. Non
utilizzare uno strumento difettoso.

Nota 2:

Conservare ICS Chartr 200 VNG/ENG lontano da liquidi. Evitare che si crei umidità all'interno dello
strumento.

Nota 3:

Non utilizzare lo strumento in presenza di anestetici infiammabili (gas).

Nota 4:

Possono verificarsi disturbi indesiderati se ICS Chartr 200 VNG/ENG è esposto a un intenso campo di
onde radio. Questi disturbi potrebbero interferire con il processo di registrazione delle misurazioni.
Molti tipi di dispositivi elettrici, ad es. telefoni cellulari, possono generare campi radio. Si consiglia
di limitare il più possibile l’uso di tali dispositivi in prossimità di ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Nota 5:

Si raccomanda di installare l'unità in un ambiente con presenza minima di elettricità statica. Ad
esempio, è consigliabile una moquette antistatica.

Nota 6:

Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o usata a scopi diversi da quelli di test tramite videonistagmografia ed elettronistagmografia.

Nota 7:

ICS Chartr VNG/ENG può essere smaltito come normale rifiuto elettronico secondo le normative
locali.

Nota 8:

Per motivi di sicurezza, gli accessori collegati alle prese dell'apparecchio devono essere identici al
tipo fornito in dotazione al sistema.

Nota 9:

Per conformarsi allo standard EN 60601-1-1, il computer, la stampante, ecc. devono essere collegati
al trasformatore di isolamento.
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Nota 10:

Le parti conduttrici collegate al paziente non devono mai essere in contatto con altre parti conduttrici. Non applicare mai defibrillatori o apparecchi chirurgici ad alta frequenza al paziente se collegato a ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Nota 11:

Il collegamento alla rete o ai componenti del modem potrebbe compromettere la sicurezza o
l'efficacia del sistema. Utilizzare connessioni di rete in fibra ottica per installare il computer in rete.

Nota 12:

L'installazione di software di terzi (applicazioni, programmi o servizi) diversi da quelli specificati da
Otometrics può compromettere la sicurezza e l'efficacia del sistema.

Nota 13:

Il dispositivo viene scollegato dall'alimentazione estraendo la spina dalla presa a muro.

Nota 14:

Evitare il contatto accidentale tra parti collegate ma non applicate (occhiali video VG-40 ed elettrodi, compresi i collegamenti) e altre parti conduttrici.

Nota 15:

Inserire il trasformatore di isolamento in una presa. I cavi di prolunga o le prese multiple (MSPO)
non devono essere utilizzati in combinazione con il trasformatore di isolamento.

Nota 16:

Collegare solo gli alimentatori di ICS Chartr 200, del laptop/computer e della stampante al trasformatore di isolamento. Non collegare altri dispositivi al trasformatore di isolamento. Il collegamento di altri dispositivi al trasformatore di isolamento può sovraccaricarlo causando la
bruciatura di un fusibile o danni irreversibili.

Nota 17:

Non collegare il sistema ICS Chartr 200 direttamente alla presa a muro. Se non si utilizza il trasformatore di isolamento, si espongono il paziente e l'operatore al rischio di sovratensione o scosse
elettriche.

Nota 18:

I prodotti Otometrics ICS Chartr non sono destinati all'utilizzo congiunto con dispositivi non approvati da Otometrics. La combinazione di più parti non approvate potrebbe provocare un aumento
della dispersione elettrica. Tutte le parti di ICS Chartr 200 sono adatte all'utilizzo nell'ambiente del
paziente.

Nota 19:

Gli apparecchi accessori collegati alle interfacce analogiche e digitali devono essere certificati in conformità ai rispettivi standard CEI (ovvero CEI 950 per gli apparecchi di elaborazione dati e CEI EN
60601-1 per gli apparecchi medici). Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi allo standard di sistema CEI EN 60601-1-1. Qualunque collegamento di apparecchi addizionali ai componenti
di ingresso o di uscita segnali configura un sistema medico; pertanto, chi effettua il collegamento è
responsabile della conformità ai requisiti dello standard di sistema CEI EN 60601-1-1. In caso di
dubbi, consultare il reparto di assistenza tecnica o il rivenditore locale.

Nota 20:

ICS Chartr 200 deve essere installato e fatto operare conformemente alle informazioni EMC fornite
nel presente manuale. Gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza possono interferire con le attrezzature mediche elettriche. Altre attrezzature con caratteristiche di
emissioni CISPR potrebbero interferire con ICS Chartr 200.

Nota 21:

L'uso di accessori e di cavi diversi da quelli specificati nell'elenco Accessori del presente manuale
può provocare un aumento delle emissioni oppure una minore immunità di ICS Chartr 200.
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10

Produttore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

10.1

Responsabilità del produttore
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura soltanto se:
•

tutte le operazioni di assemblaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal produttore
dell'apparecchio o da personale autorizzato dal produttore;

•

L'impianto elettrico a cui l'apparecchio è collegato è messo a terra ed è conforme ai requisiti EN/IEC.

•

L'apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l'uso.

Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità nei confronti della sicurezza, affidabilità e prestazioni delle
apparecchiature riparate da altre parti.
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11.1

ICS Chartr ENG
Rapporto CMR
>100 dB a 50/60 Hz

Risposta in frequenza su canale
Filtro passa basso 12 dB/ottava con taglio di frequenza di 35 Hz

Impedenza in ingresso
Canale 1:>5,5 MΩ
Canale 2, 3, 4:>8,0 MΩ
Nota bene • l'ingresso dell'elettrodo del canale 1 è attualmente condiviso tra due canali e dispone di un riferimento
per la messa a terra isolata, in grado di ridurre l'impedenza in ingresso.

Sensibilità ingresso
Sullo schermo del PC è possibile osservare una misurazione del movimento dell'occhio fino a 10 µV. La misurazione della
tensione tipica da un occhio umano è in genere compresa tra i 100 e i 400 µV. Per amplificare il segnale di ingresso, viene
utilizzato un guadagno pari a 500. Pertanto, il movimento dell'occhio visualizzato sullo schermo del PC è in genere compreso tra i 40 mV e i 200 mV.

11.2

ICS Chartr 200
Interfaccia
USB 2.0 o 3.0 al PC

Identificazione tipo
ICS Chartr 200 è un Tipo 1068 di Natus Medical Denmark ApS

Alimentazione
Adattatore AC/DC
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Tipo

FW7362M/15 di Friwo

Ingresso

100–240 V AC, 50-60 Hz, 700–350 mA

Uscita

15V DC/ 2A
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Trasformatore di isolamento
Trasformatore di isolamento Powertronix di Natus
Medical Denmark ApS.
Adattatore AC/DC
Tensione di ingresso

115 (120)/230 (240) VAC – 50/60 Hz

Corrente di ingresso

2,7 A/1,35 A

Dispersione di corrente

<100 A

Tensione di uscita

115 (120)/230 (240) VAC

Corrente di uscita

2,6 A/1,3 A

Capacità del sistema
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Ingressi

2 occhi/4 canali; test completamente binoculare (raccolta simultanea dei segnali da entrambi
gli occhi)

Accoppiatore

risposta CC

Risoluzione

0,1° tipica (orizzontale e verticale)

Linearità

1% completa orizzontale; 1,2% completa verticale

Frequenza della campionatura

60 Hz completa per tutti i test

Rilevamento occhio

±30° orizzontale; ±25° verticale

Software

Interfaccia grafica utente Windows; software di analisi ad alta prestazione; archiviazione in database dei dati delle prove; gestione complessa dei dati del paziente e delle prove

Capacità supplementari

finestra trasparente per target esterni; visione negata per il test al buio completo

Videocamera

Numero di videocamere

2

Segnale in uscita

Monocromo NTSC

Modalità di funzionamento

Frame sincronizzato

Dimensione sensore immagini

1/4" (3,3 x 2,5 mm2 area attiva)

Risoluzione orizzontale

320 pixel

Risoluzione verticale

240 pixel

Frequenza frame

60 Hz
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Laser/LED

Prodotto Laser/LED

Prodotto Laser/LED

Potenza in uscita massima del LED

470 μW

Classificazione standard

IEC 60825-1, edizione 1.2: 2001

Lunghezza d'onda della luce infrarossa

950 nm

Attenzione • L'uso di controlli o regolazioni diversi da quelli qui specificati, oppure lo
svolgimento di procedure diverse, potrebbe provocare una pericolosa esposizione a radiazioni.
Stimolo ottimale
(inclusa barra luminosa)

Distanza paziente-barra

4 piedi (1,2 m) Sensore intervallo ultrasuoni

Posizione target

Target sguardo ±30°

Inseguimenti e movimenti saccadici ±16° controllati dal computer

Altri stimolatori

Dimensione target

inferiore a 1/2° di arco

Luminosità

controllata dal software

Optocinetico

6 target

Rotazione

90° (orizzontale o verticale)

progettato per il collegamento a stimolatori calorici.

Peso
Unità ICS Chartr 200

2,7 kg

Barra luminosa

2,4 kg

Maschera binoculare

0,4 kg (14,5 oz)

Modalità di funzionamento
Tempo di riscaldamento:

<2 min

Modalità di funzionamento:

continuo

Ambiente di utilizzo
Temperatura:

da +15 °C a +35 °C (da 59 °F a +95 °F)

Umidità relativa:

dal 30% al 90%, non condensante

Pressione atmosferica:

da 600 hPa a 1060 hPa

L'utilizzo a temperature inferiori a -20° C o superiori a +60° C può provocare danni permanenti.

Conservazione e movimentazione
Temperatura:

da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)

Umidità relativa:

<90%, non condensante

Pressione atmosferica:

da 500 hPa a 1060 hPa
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Dimensioni
ICS Chartr 200 (AxLxP)

4,9 cm x 34,2 cm x 28,7 cm

Barra luminosa (con estre- 11,8 cm x 90,8 cm x 12,1 cm
mità chiuse)

Interfaccia paziente
Distanza fra le pupille

60 ±8 mm

Distanza occhio - fronte

22 ±3 mm

Larghezza naso

30 ±10 mm

Gamma dell'angolo di visione orizzontale (visore aperto)

±55°

Gamma dell'angolo di visione verticale (visore aperto)

±30°

Calibrazione
Nessuna richiesta

Standard
Sicurezza:

CEI EN 60601-1, UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-M90
ICS Chartr 200

EN 60601-1, Classe II, Tipo BF, IPXO

Alimentazione

EN 60601-1, Classe II, IPXO

Sistema:

EN 60601-1-1

EMC:

EN 60601-1-2

Accessori e cavi
Kit di avviamento di Chartr 200:
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Nuprep, tubi da 4 oz, pkg/3 (1 tubo in dotazione al kit di
avviamento)

7590030-3

Confezione da cinque fili a scatto, lunghezza 24” (2 canali
ENG)

7590318-24-5

Confezione da sette fili a scatto, lunghezza 24” (4 canali
ENG)

7590318-24-7

Elettrodi monouso a scatto, quantità 20

8-64-21602

Panno per la pulizia delle parti ottiche VNG

7590527

Audiowipe

8-62-43002
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Cavi:
Cavo, barra luminosa ICS Chartr

7-08-10200

Cavo ICS, tipo USB A-B, 3 metri

8-71-79100

Assy, CBL, interruttore a pedale ICS

8-35-26400

Cavo di alimentazione, US con spina (approvato UL)

7-08-017

Cavo di alimentazione, CH con spina

7-08-027

Cavo di alimentazione, EU (verticale)

7-08-07500

Cavo di alimentazione, UK (verticale)

7-08-07501

Cavo di alimentazione, US (verticale)

7-08-07502

Cavo di alimentazione, AUS (verticale)

7-08-07503

Cavo di alimentazione CD HO5VV, CHI

7-08-07504

Cavo di alimentazione, standard con spina "Schuko"

8-71-240

Cavo di alimentazione, DK con spina

8-71-290

Cavo di alimentazione, UK con spina

8-71-80200

Cavo di alimentazione, AUS con spina

8-71-82700

Cavo di alimentazione, CHI con spina

8-71-86400

Cavi di alimentazione trasformatore, EU

7-08-10500

Cavi di alimentazione trasformatore, UK

7-08-10501

Cavi di alimentazione trasformatore, US

7-08-10502

Cavi di alimentazione trasformatore, AUS/CHI

7-08-10503

Cavi di alimentazione trasformatore, SWISS

7-08-10505

Cavi di alimentazione trasformatore, DK

7-08-10506
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11.3

Raccomandazioni e dichiarazioni del produttore
•

ICS Chartr 200 VNG/ENG fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di sicurezza. Per questo motivo, l'installazione e le istruzioni per l'uso fornite nel presente documento devono essere strettamente osservate.

•

I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire con il
funzionamento di ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature
e i sistemi
ICS Chartr 200 VNG/ENG è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito
specificati. L'utente di ICS Chartr 200 VNG/ENG deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.

Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

ICS Chartr 200 VNG/ENG utilizza energia in radiofrequenza solamente per il
suo funzionamento interno, Pertanto le emissioni RF risultano molto basse
e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

ICS Chartr 200 VNG/ENG è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi gli
ambienti domestici e quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che alimentano gli edifici
adibiti a uso domestico.

Variazioni di tenConforme
sione/emissioni di
sfarfallio IEC 61000-33
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Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature
e i sistemi
ICS Chartr 200 VNG/ENG è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito
specificati. L'utente di ICS Chartr 200 VNG/ENG deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.

Test d'immunità

Livello di test
(IEC 60601)

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico guida

Scarica elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

+/-6 kV a contatto
+/- 8 kV in aria

+/-6 kV a contatto
+/- 8 kV in aria

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

Transitori elettrici rapidi/burst IEC 61000-4-4

+/- 2 kV per le linee di alimentazione
+/- 1 kV per le linee input/output

+/- 2 kV per le linee di ali- La qualità dell'alimentazione elettrica di
mentazione
rete deve essere idonea a un ambiente
+/- 1 kV per le linee inpu- commerciale od ospedaliero.
t/output

Picco di tensione IEC
61000-4-5

+/- 1 kV da linea a
linea/da linee a linee
+/-2 kV da linea a terra/da
linee a terra

+/- 1 kV da linea a
La qualità dell'alimentazione elettrica di
linea/da linee a linee
rete deve essere idonea a un ambiente
+/-2 kV da linea a terra/da commerciale od ospedaliero.
linee a terra

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

<5% UT (calo >95% in UT)
per mezzo ciclo
40% UT (calo del 60% in
UT) per 5 cicli
70% UT (calo del 30% in
UT) per 25 cicli
<5% UT (calo >95% in UT)
per 5 s

<5% UT (calo >95% in UT)
per mezzo ciclo
40% UT (calo del 60% in
UT) per 5 cicli
70% UT (calo del 30% in
UT) per 25 cicli
<5% UT (calo >95% in UT)
per 5 s

La qualità dell'alimentazione elettrica di
rete deve essere idonea a un ambiente
commerciale od ospedaliero.
Se l'utente di ICS Chartr 200 VNG/ENG
necessita di un funzionamento continuo
durante lunghe interruzioni della corrente di alimentazione di rete, si consiglia di alimentare ICS Chartr 200
VNG/ENG con un gruppo di continuità o
una batteria.

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

3 A/m

Campi elettromagnetici
puliti per AAMI

I campi magnetici di frequenza di rete
devono essere ai livelli caratteristici di
una posizione tipica in un ambiente commerciale o clinico tipico.
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Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e
sistemi NON costituenti supporto vitale
ICS Chartr 200 VNG/ENG è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito
specificati. L'utente di ICS Chartr 200 VNG/ENG deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.

Test d'immunità

Livello di test
(IEC 60601)

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico guida

RF condotta
IEC 61000-4-6
RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 Vrm da 150 kHz a 80
MHz
da 3 V/m 80 MHz a 2,5
GHz

3 Vrm

Le apparecchiature di comunicazione a
RF portatili e mobili non devono essere
usate in prossimità di alcun componente
di ICS Chartr 200 VNG/ENG, compresi i
cavi, a distanza minore della distanza di
separazione consigliata, calcolata in base
all'equazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:
d = 1,17
d = 0,5 (da 80 MHz a 800 MHz)
d = 1 (da 80 MHz a 2,5 GHz)
dove P è la potenza massima nominale
emessa del trasmettitore in watt (W),
come da indicazioni del produttore del
trasmettitore, e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).
Le intensità di campo dai trasmettitori
RF fissi, determinate da un rilevamento
elettromagnetico del sito, a devono
essere inferiori al livello di conformità
corrispondente a ciascun intervallo di
frequenze. b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate
da questo simbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente
dell'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. Nell'intervallo di frequenza compreso tra
150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.I livelli di conformità nelle bande di frequenza
ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nell'intervallo di frequenze tra 80 MHz e 2,5 GHz hanno lo scopo di diminuire la probabilità
che apparecchiature di comunicazione portatili o mobili causino interferenza, se portate inavvertitamente in prossimità
del paziente. Per questo motivo, si applica un fattore addizionale di 10/3 nel calcolo della distanza di separazione consigliata per i trasmettitori in questi intervalli di frequenze.
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e
ICS Chartr 200 VNG/ENG
ICS Chartr 200 VNG/ENG è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l'utente di ICS Chartr 200
VNG/ENG può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi portatili e mobili per la
comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e ICS Chartr 200 VNG/ENG, in base alle indicazioni di seguito riportate, in funzione della potenza massima in
uscita degli apparecchi stessi.

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
Potenza massima nomi- da 150 kHz a 80 MHz
nale emessa per il trasmettitore
W

da 80 MHz a 800 MHz

da 800 MHz a 2,5 GHz

Potenza massima nominale
emessa per il trasmettitore
W

da 150 kHz a 80 MHz
d = 1,17

da 80 MHz a 800 MHz
d = 1,17

da 800 MHz a 2,5 GHz
d=1

(V1 = 3)

(E1 = 7)

(E1 = 7)

0,01

0,117

0,050

0,10

0,1

0,369

0,158

0,316

1

1,167

0,50

1,00

10

3,689

1,58

3,16

100

11,667

5,00

10,00

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell'elenco precedente, la distanza d di separazione raccomandata in metri (m) può essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore,
dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) tra 150 kHz e 80 MHz sono 6,765 MHz–6,795 MHz, 13,553
MHz–13,567 MHz, 26,957 MHz–27,283 MHz e 40,66 MHz–40,70 MHz.

Nota 3: un fattore aggiuntivo di 10/3 è stato incorporato alla formula usata nel calcolo della distanza di separazione consigliata per i trasmettitori nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nell'intervallo di frequenze tra 80 MHz e
2,5 GHz per diminuire la probabilità che apparecchiature di comunicazione mobili/portatili causino interferenza se portate inavvertitamente in prossimità del paziente.

Nota 4: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente
dell'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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Installazione
Nella sezione Installazione vengono fornite le informazioni di configurazione dell'apparecchio per verificare i collegamenti
del cavo per il sistema ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Nota bene • Al primo avvio di ICS Chartr 200 VNG/ENG viene visualizzata una finestra di dialogo Nome workstation.
Digitare un nome che identifichi la workstation e fare clic su OK.

Nel caso in cui siano necessarie informazioni aggiuntive o in caso di problemi, fare riferimento alla sezione Manutenzione e
risoluzione dei problemi ► 53 del presente manuale.

Avvertenza! • Il collegamento di parti diverse da quelle fornite per questo strumento da parte di Otometrics possono
ridurre le prestazioni e la sicurezza del sistema.

12.1

Pannello posteriore di ICS Chartr 200
Le componenti del pannello posteriore di ICS Chartr 200 VNG/ENG sono illustrate nello schema seguente.

ICS Chartr 200 VNG/ENG Pannello posteriore

12.2

1

Ingresso audio

8

PC (laptop)

2

Uscita audio

9

USB

3

Uscita video, sinistra

10

Barra luminosa

4

Uscita video, destra

11

Cavo paziente

5

Occhiali video

12

Dispositivo di test loopback

6

Stimolatore calorico

13

Fusibile d'ingresso di rete

7

USB

14

Potenza d'ingresso c.c.

Configurazione dell'hardware ICS Chartr 200 VNG/ENG
I collegamenti dei cavi all'hardware ICS Chartr 200 VNG/ENG vengono visualizzati in questo diagramma.
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ICS Chartr 200 VNG/ENG Connessioni del sistema
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Cavo al microfono (opzionale)
Cavo all'altoparlante (opzionale)
Cavo del monitor alla porta
video sinistra (opzionale)
Cavo del monitor alla porta
video destra (opzionale)
Cavo degli occhiali video a porta
occhiali video
Cavo dello stimolatore calorico
Otometrics a ICS Chartr 200 o
all'interruttore a pedale
Cavo USB a ICS Chartr 200
Cavo della barra luminosa alla
porta su Chartr 200
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9. Cavo paziente
10. Cavo al dispositivo di test loopback
11. Cavo di alimentazione ICS Chartr 200
all'alimentazione DC (convertitore
AC/DC)
12. Cavo di alimentazione DC (Friwo
FW7362M/15) alla presa di tipo ospedaliero
13. Cavo del trasformatore di isolamento
Powertronix (X1ATWFHNOC1) alla
presa di tipo ospedaliero
14. Cavo di alimentazione dello stimolatore calorico alla presa di tipo
ospedaliero

15. Cavo dell'interruttore a
pedale al connettore remoto
sullo stimolatore calorico
16. Cavo stampante alla porta
stampante su laptop
17. Cavo di alimentazione stampante al trasformatore di isolamento Powertronix
18. Cavo di alimentazione laptop
al trasformatore di isolamento
Powertronix
19. Cavo di alimentazione monitor video al trasformatore di
isolamento Powertronix
20. Cavo di alimentazione monitor video al trasformatore di
isolamento Powertronix
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12.3

Telecomando ICS Chartr 200
Il telecomando senza fili è composto da un trasmettitore e una tastiera. La tastiera consente all'operatore di controllare a
distanza molte delle attività di raccolta dati e registrazione video VNG/ENG senza utilizzare i tasti funzione del software.

Descrizione/Funzione

Tastiera del telecomando

1

Interrompe la registrazione del video

2

Avvia/riavvia la registrazione video

3

Accende o spegne la luce di fissazione

4

Avvia la raccolta dati

5

Salva i risultati

6

Centra/effettua la taratura

7

Accetta i risultati

8

Arresta la raccolta dati

9

OK

10

Scheda Nuovo test/scheda Revisione

11

Test successivo

12

Test precedente

13

Impedenza elettrodo/regolazione video/regolazione
automatica

14

Marcatore evento

15

Marcatore occhi aperti

16

Marcatore visione negata

Nota bene • Consultare Manuale d'uso per ulteriori informazioni sull'uso del telecomando.

Punto 1Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 2Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 3Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 4Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 5Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 6Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 7Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 8Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
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Punto 9Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 10Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 11Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 12Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 13Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 14Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 15Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 16Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 17Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 18Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 19Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 20Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 21Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 22Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 23Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 24Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 25Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 26Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 27Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 28Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 29Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 30Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 31Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 32Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 33Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 34Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 35Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 36Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 37Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 38Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
Punto 39Numero fittizio usato per i punti in altri progetti
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