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1

Introduzione
Otoscan è una soluzione completa di scansione dell'orecchio che offre un modo nuovo, sicuro e facile di ottenere
impronte digitali per chiocciole orecchio o dispositivi acustici personalizzati.
Elimina le problematiche cliniche relative alle tradizionali impronte in silicone, quali rischio per il paziente, disagi al
paziente ed esiti contraddittori.
La funzione primaria di Otoscan è quella di eseguire scansioni 3D del condotto uditivo e del padiglione del paziente, per
l'uso nei dispositivi acustici personalizzati. Il software di scansione trasforma le scansioni in file di immagine pronti all'uso
nella modellazione 3D. Durante il processo di scansione, lo scanner esegue un'otoscopia video al fine di assistere l'utente
nell'esplorazione della scansione nell'orecchio del paziente. Consultare Destinazione d’uso ► 5.

Scanner e software
Lo scanner è usato in connessione con Otoscan Session Manager installato su un PC dedicato.
Session Manager sincronizza i dati con l'applicazione online Otocloud, dalla quale è possibile accedere, annotare e, successivamente, inoltrare le scansioni del paziente elettronicamente come ordini personalizzati ai produttori o ai laboratori
di chiocciole orecchio.

1.1

Sistema Otoscan
Il sistema Otoscan è composto da:
•

un computer portatile con software Otoscan preinstallato

•

uno scanner manuale

•

una base per un alloggiamento sicuro dello scanner

•

cuffie per un preciso adattamento all'orecchio e al condotto uditivo durante la scansione

•

un kit di esercitazione per esercitarsi con le tecniche di scansione. (Opzionale)

Le singole parti del sistema sono descritte ulteriormente nelle sezioni successive.

Fig. 1

Set Otoscan

A. Scanner alloggiato nella base da scrivania
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B.

Cuffie
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1.2

Informazioni sul presente manuale
Leggere la Guida utente
Leggere la presente Guida utente prima di utilizzare lo scanner per scansioni su pazienti.
Ove opportuno, la procedura da seguire è elencata all'inizio della sezione e, nelle sezioni successive alla procedura, è presente una descrizione dettagliata delle singole fasi.
Per ottenere una copia stampata gratuita della documentazione utente, contattare Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).

Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota bene
Per richiamare l'attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all'uso appropriato del dispositivo o del software, nel
manuale sono riportati consigli di precauzione come di seguito riportati.

Avvertenza! • Indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l'utente o il paziente.

Attenzione • Indica il rischio di lesioni per l'utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo.

Nota bene • Segnala un'informazione da tenere particolarmente presente.

Riferimento alle voci della schermata nella presente Guida utente
I menu, le icone e le funzioni da selezionare sono mostrate in grassetto, come per esempio:
"In questo esempio, che mostra una scansione in corso, l'interruttore attiverà il pulsante Pausa".

2

Destinazione d’uso
Otoscan offre un'immagine visiva ingrandita per l'ispezione del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica e fornisce illuminazione del condotto uditivo per l'ispezione.
Otoscan registra e presenta al professionista dell'udito in un file immagine una misurazione della topologia del condotto
uditivo esterno.

2.1

Indicazioni per l'uso
La principale applicazione dello scanner e del Session Manager è quella di eseguire impronte (scansioni) tridimensionali
(3D) digitali dell'orecchio(i) del paziente per la produzione di chiocciole orecchio e apparecchi acustici personalizzati.
L'impronta 3D può essere inoltre utilizzata per la produzione personalizzata di cuffie per la protezione dai rumori, tappi per
le orecchie e tappi per orecchie da nuoto.

Otometrics - Otoscan
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L'applicazione secondaria di questo prodotto è l'otoscopia video. La funzione del video otoscopio è principalmente di assistere l'utente a esplorare la scansione nell'orecchio del paziente.

2.2

Principio fisico operativo
Lo scanner Otoscan proietta un anello blu o un raggio di luce dalla sonda sulla superficie del condotto uditivo o
sull'orecchio esterno. Tale proiezione viene convertita in coordinate 3D tramite un complesso sistema di videocamere.
Viene creato un modello 3D effettuando una scansione della sonda sulle superfici dell'orecchio. Il sistema di videocamere
consente inoltre all'operatore di muovere la sonda all'interno del condotto uditivo, il quale è illuminato da una sorgente
luminosa bianca.
L'utente può utilizzare lo scanner direttamente dal display dello scanner portatile.
Lo scanner è destinato a un uso temporaneo.

2.3

Profilo utente previsto
Audiologi, audioprotesisti, otorinolaringoiatri e altro personale qualificato.Si noti che le regolamentazioni locali potrebbero definire in modo diverso gli utilizzatori della otoscopia video. Le regolamentazioni locali devono essere sempre rispettate.

2.4

Categorie di pazienti previste
Otoscan è indicato per l'uso su pazienti di età non inferiore a 18 anni per l'ispezione del condotto uditivo esterno.

2.5

Parte del corpo interessata o tipo di tessuto trattato o interazione con
L'orecchio esterno del paziente è l'unica parte del corpo interessata dalla scansione.

2.6

Controindicazioni
Avvertenza! • Nel caso in cui il paziente provi forte fastidio durante la procedura di scansione, sospendere il processo.

Attenzione • Si consiglia vivamente di eseguire un esame otoscopico con un video otoscopio tradizionale o dedicato
al fine di valutare lo stato dell'orecchio esterno prima di eseguire una scansione.
- Il cerume dovrebbe essere assente o presente solo in piccole quantità tali da non compromettere il processo di scansione.
- In caso di eccessiva presenza di cerume, evitare di scansionare l'orecchio o pulire l'orecchio prima della scansione.
- Assicurarsi che non sia presente liquido residuo nell'orecchio del paziente dopo la pulizia o la rimozione del cerume.

Avvertenza! • È sconsigliato effettuare la scansione su pazienti che riportano le seguenti controindicazioni:
- In caso di perdite o segni di infezione nell'orecchio
- Nel caso in cui il paziente sia stato sottoposto a intervento chirurgico all'orecchio
- Nel caso in cui il condotto uditivo sia occluso o sia presente cerume in quantità moderata e potrebbe interferire con
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il processo di scansione
- Nel caso in cui il paziente non sia collaborativo
- Nel caso in cui il paziente non riesca a stare fermo durante il processo di scansione a causa di movimenti incontrollabili o involontari della
testa e/o del corpo
- Nel caso in cui il paziente riporti una storia di convulsioni, emicrania o altro tipo di sensibilità alle luci stroboscopiche
- Nel caso in cui il paziente provi forte fastidio durante la procedura

3

Disimballaggio
Confezione 1: Computer portatile

Fig. 2

Confezione 2: Scanner e cuffie

Opzionale: Kit di esercitazione

Set e kit di esercitazione opzionali Otoscan

Disimballaggio del PC
•

Rimuovere l'intero imballaggio e assicurarsi di conservare tutti i cavi e le parti, compreso il materiale formativo.

•

Tenere a portata di mano la nota esplicativa allegata come riferimento. I potenziali utenti successivi possono aver bisogno della descrizione delle modalità di avvio del PC e trovare la presente Guida utente.

Disimballaggio di scanner, base e cuffie

Nota bene • Rimuovere con cautela l'intero imballaggio tenendo presente la fragilità dell'estremità della sonda!
Prestare particolare attenzione durante la rimozione del nastro che fissa lo scanner alla base e durante la movimentazione dello scanner una volta disimballato.

•

Quando lo scanner non è in uso, posizionarlo sempre nella base al fine di proteggere l'estremità della sonda.

Otometrics - Otoscan
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Ispezione volta a rilevare possibili danni all'apparecchiatura

Attenzione • Verificare la presenza di eventuali danni visibili all'apparecchio.
Se si sono verificati danni, non mettere in funzione il dispositivo. Contattare il distributore locale per assistenza.

Fig. 3

Per evitare danni, lasciare sempre lo scanner nella base quando non in uso!

Controllo dell'elenco degli imballaggi
•

Consultare l'elenco per assicurarsi che tutte le parti e gli accessori necessari siano presenti. Se la confezione risulta
essere incompleta, rivolgersi al proprio distributore locale.

Stoccaggio dell'imballaggio per un utilizzo futuro
•

3.1

Conservare tutti i materiali di imballaggio poiché il materiale di imballaggio originale eviterà eventuali danni durante il
trasporto, per esempio in caso di spedizione dello scanner per il controllo annuale della calibrazione o per la manutenzione.

Stoccaggio delle unità Otoscan
Per lo stoccaggio di dispositivi Otoscan, attenersi alle seguenti linee guida:
•

Conservare Otoscan e gli accessori nelle confezioni fornite per proteggere gli apparecchi da eventuali danni.

•

Conservare Otoscan e gli accessori in un ambiente asciutto. Consultare inoltre Specifiche tecniche, ► 53.

4

Prendere dimestichezza con Otoscan

4.1

PC Otoscan
Il PC è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per il processo Otoscan. Fornisce alimentazione allo scanner durante
l'uso, e il Session Manager installato controlla lo scanner e memorizza i dati del processo di scansione in un database
locale.
In versione online, il database locale del paziente sarà sincronizzato con un secondo database integrato in un'applicazione
online Otocloud.
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Procedura di installazione
1. Installare il PC in un luogo sicuro. (Vedere sotto).
2. Accendere il PC: Collegarlo a una presa elettrica. (Vedere sotto).

Installazione del PC
•

Posizionare il PC su una scrivania adeguata e lasciare spazio per lo scanner. Assicurarsi che le prese d'aria del PC non
siano ostruite.

•

È possibile posizionare lo schermo del PC in piena vista dei pazienti, in modo tale che possano seguire il processo di
scansione.

Otoscan Session Manager e tutti gli accessori richiesti sono stati installati sul PC in fabbrica.
Il PC deve essere collegato a una rete cablata o senza fili prima dell'uso. Consultare Connessione a Internet ► 9.
Per cominciare occorrono il nome utente e la password forniti dall'amministratore Otoscan locale.
Per istruzioni sull'uso delle unità software Otoscan, consultare le sezioni:
•

Accesso al sistema ► 16.

•

Gestione dei record dei pazienti ► 18.

•

Sessione di scansione ► 25.

•

Gestione dei pazienti e delle scansioni in Otocloud ► 38.

Accensione del PC
1. Collegare l'alimentatore esterno all'apposita presa sul PC.
2. Collegare l'alimentatore esterno direttamente a una presa di rete elettrica CA tripolare con messa a terra.

Funzionamento a batteria
Se necessario, il PC è in grado di funzionare con la batteria integrata per un breve periodo prima di essere ricaricato collegandolo a una presa elettrica. Per prolungare la durata della batteria, non lasciare che il PC si scarichi completamente
prima della ricarica.

Ulteriori istruzioni
Per ulteriori istruzioni su come collegare il PC a una presa elettrica o su come usare le funzioni generali sul PC, consultare
le istruzioni per l'uso del produttore del PC fornite con il PC.

4.2

Connessione a Internet
È possibile connettere il PC a una rete mediante connessione cablata con cavo Ethernet o wireless (Wi-Fi).

Connessione a una rete wireless (Wi-Fi)
1. Per accedere all'elenco delle reti wireless disponibili, fare click sull' icona rete nella barra di sistema nell'angolo in
basso a destra dello schermo del PC.
2. Individuare la rete alla quale si desidera connettersi e fare click sul nome. Se si tratta di una rete conosciuta e alla
quale ci si connetterà regolarmente, si consiglia di selezionare anche l'opzione: Connetti automaticamente. Quindi,
fare click su Connetti.
3. Dopo aver fatto click su Connetti, Windows eseguirà una scansione delle impostazioni di sicurezza della rete wireless.
Una volta completata questa operazione, sarà necessario inserire il codice di sicurezza.
4. Una volta inserita il codice di sicurezza (password) richiesto dalla rete wireless, fare click su Avanti.

Otometrics - Otoscan
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Connessione a una rete cablata
1. Collegare il cavo Ethernet nell'adattatore di rete sul PC.
2. La connessione di rete dovrebbe avvenire automaticamente.

Nota bene • Contattare l'amministratore di rete per l'assistenza su come stabilire o mantenere una connessione di
rete.

4.3

Base di Otoscan

Fig. 4

Per evitare danni, lasciare sempre lo scanner nella base quando non in uso!

La base è progettata per un alloggiamento sicuro dello scanner quando non in uso. Inoltre, la parete posteriore interna
della base è coperta da un modello tratteggiato. Prima di ogni scansione, lo scanner utilizzerà questo modello per un autotest della funzionalità dello scanner.

4.4

Scanner
Lo scanner è un'unità avanzata con laser e videocamere integrate. Consultare Principio fisico operativo ► 6.
Le cuffie del paziente fungono da punto di riferimento per l'intero processo di scansione. Consultare Cuffie ► 15.
Durante la scansione, le due videocamere posizionate su entrambi i lati della sonda monitorano costantemente la posizione delle cuffie relativamente ai dati 3D raccolti dallo scanner. Ciò consente al sistema di costruire un modello 3D accurato del condotto uditivo e delle parti necessarie del padiglione. Consultare Componenti dello scanner ► 11, Fig. 5 e Fig.
6.

Attenzione • L'estremità della sonda dello scanner è fragile. Per evitare danni, lasciare sempre lo scanner nella base
quando non in uso!

10
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4.4.1

Collegamento dello scanner
Avvertenza! • Il sistema Otoscan deve essere sempre installato secondo le istruzioni della Guida utente Otoscan.

Lo scanner è fornito completamente assemblato ed è sufficiente collegare i cavi.

Attenzione • Per collegare lo scanner al PC, utilizzare esclusivamente il cavo USB in dotazione.

•

Collegare il cavo USB collegato allo scanner a una delle porte USB del PC sul lato del PC.

Avvertenza! • Lo scanner non deve essere collegato a PC diversi dal computer portatile bloccato fornito da Otometrics. Non effettuare alcun tentativo di utilizzo di software diversi da Otoscan Session Manager, Otocloud né di software di esercitazione.

Posizionare la base e lo scanner accanto al PC.
•

4.4.2

Con lo scanner nella base, posizionare il set su una scrivania stabile accanto al PC.
Scegliere un'ubicazione che consentirà un comodo accesso allo scanner quando è riposto nella base.
Inoltre, accertarsi di avere una visuale chiara dello schermo del PC durante la sessione di scansione. Ciò risulterà utile
quando si dovrà fare una pausa per valutare l'immagine scansionata, quando si desidererà visualizzarla su uno schermo
più ampio, nonché quando si finalizza la sessione di scansione.

Componenti dello scanner
I singoli componenti dello scanner che insieme generano le scansioni 3D sono descritti di seguito, come mostrato rispettivamente sul lato della sonda e dello schermo tattile dello scanner.

Otometrics - Otoscan
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Componenti scanner, visti dal lato della sonda
A. Videocamere di riferimento
Le videocamere su entrambi i lati della sonda rilevano
l'anello di riferimento delle cuffie indossate dal
paziente. Le videocamere monitorano la posizione dello
scanner relativamente all'orecchio del paziente. Per un
corretto funzionamento, le visuale delle videocamere
dell'anello di riferimento deve essere libera.
B.

Ring laser
Scansiona verso l'esterno dall'estremità della sonda (E
in fig. Fig. 6 ► 13). Scansiona il condotto (in modalità
Scansione canale) e le porzioni curve della pinna quali
l'elice, le pareti laterali della conca e l'incisura intertragica (in modalità Scansione conca).

C.

Line laser
Scansiona di fronte all'estremità della sonda in linea
orizzontale (in modalità Modalità Pinna), simile a uno
scanner di codice a barre. È utilizzato per la scansione
delle parti più piatte del padiglione, quali la parte centrale della cavità della conca e le creste sul bordo della
conca.

Fig. 5
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Lo scanner manuale, visto dal lato della sonda.

D. Pulsante interruttore
Seleziona l'azione successiva più comune, in base allo
stato attuale del dispositivo. Se è disponibile più di
un'azione, l'azione successiva più comune viene evidenziata sullo schermo. Per esempio, si utilizzerà
l'interruttore per impostare l'indicatore di profondità e
avviare una scansione. Durante una scansione, è possibile premere l'interruttore per mettere in pausa la
scansione.

Otometrics - Otoscan
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Componenti scanner (continua), visti dal lato dello schermo tattile
E. Sonda
La sonda è la porzione dello scanner che può essere inserita nel condotto uditivo. Contiene un sistema di illuminazione, la videocamera del video otoscopio e lo
scanner con ring laser. È fragile e può rompersi se il dispositivo non è inserito nella base quando non in uso.
F. Indicatore di stato
Il colore del logo Otometrics indica lo stato dello scanner.
Il dispositivo è acceso e pronto quando la luce diventa
verde. Vedere legenda: Colori dell'indicatore di stato di
seguito.
G. Schermo tattile
Lo schermo è uno schermo tattile. Funge da interfaccia primaria utilizzata nell'intero processo di scansione e può
essere utilizzato in combinazione con l'interruttore. Tutti
gli aspetti della procedura sono mostrati nella schermata,
compresa l'immagine di scansione 3D, la vista del video
otoscopio, le letture di profondità e i messaggi.

Fig. 6

Scanner manuale visto dal lato dello schermo tattile

Legenda: Colori dell'indicatore di stato
Verde:

Pronto/Standby

Blu:

Scanner attivo o in modalità scansione, con tracking cuffie

Giallo:

Scanner in modalità scansione, ma con tracking persa
Azione necessaria: Posizione corretta dello scanner e anello di riferimento.

Arancione: Avvertenza di profondità e tutte le condizioni di errore.
Azione necessaria: Correggere l'errore.

4.4.3

Accensione e spegnimento dello scanner
Accensione dello scanner
Il PC controlla l'alimentazione dello scanner. Ciò significa che lo scanner verrà acceso automaticamente quando si inizia una
scansione da un record paziente in Session Manager. Consultare Inizio della scansione 3D ► 25.
Per aprire Session Manager, occorrono un nome utente e una password registrati. Consultare Accesso al sistema ► 16

Avvertenza! • Non guardare direttamente il laser né puntarlo verso gli occhi di altre persone. Potrebbe danneggiare
gli occhi.

Spegnimento dello scanner
Lo scanner si spegne automaticamente subito dopo il completamento di una sessione di scansione.

Otometrics - Otoscan
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Nota bene • Una disconnessione accidentale dello scanner dal PC durante l'uso, provocherà lo spegnimento dello
scanner ma non dell'applicazione di scansione. Collegare nuovamente lo stesso scanner e continuare la sessione di
scansione.

4.4.4

Utilizzo dell'interruttore e dello schermo tattile Otoscan
Modalità di funzionamento
Il modo consigliato di controllare lo scanner è tramite il relativo schermo tattile e l'interruttore.

Utilizzo dello schermo tattile
Durante la scansione, lo schermo tattile sullo scanner visualizza un duplicato della schermata sul PC. Ciò consente di utilizzare lo scanner tramite schermo tattile, mentre è possibile usare il display del PC per una visuale più ampia della scansione parziale e completa. Quando necessario, è possibile inoltre eseguire selezioni dello scanner sullo schermo del PC
tramite un mouse o un touch pad.

Attenzione • Il display dello schermo tattile Otoscan può surriscaldarsi in caso di uso intenso. Non toccare la superficie del display per oltre 1 minuto.

Utilizzo dell'interruttore
L'interruttore Otoscan si trova sull'impugnatura del dispositivo. Consultare il punto D in Componenti dello scanner ► 11.
Consente all'utente di avviare o di mettere in pausa la scansione, nonché di procedere alle fasi successive del processo di
scansione. Premendo l'interruttore viene sempre selezionato il pulsante visualizzato sullo schermo tattile. Se è disponibile
più di un pulsante, il pulsante da selezionare successivamente apparirà evidenziato sullo schermo. In generale, i pulsanti
evidenziati sullo schermo fungeranno da guida durante l'intera procedura normale di scansione.
Nell'esempio in Fig. 7, che mostra una scansione in corso, l'interruttore attiverà il pulsante Pausa.

Fig. 7
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Una scansione in corso. Il pulsante Pausa è l'unica selezione disponibile a questo punto.
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4.5

Accessori
Disimballaggio degli accessori
Disimballare le cuffie e (se necessario) il kit di esercitazione opzionale e posizionarli accanto allo scanner.

4.5.1

Cuffie
Le cuffie vengono adattate alla testa del paziente prima della
scansione. È fondamentale per il processo di scansione, poiché l'anello di riferimento delle cuffie funge da punto di riferimento per le due videocamere sullo scanner, che
monitorano l'esatta ubicazione dell'orecchio durante la scansione.
Pertanto, è molto importante ai fini della riuscita di una scansione che le cuffie siano posizionate correttamente e che
rimangano in posizione durante l'intera scansione. Consultare
Posizionamento delle cuffie ► 23.
Per facilitare il corretto posizionamento, le cuffie sono progettate per la scansione di un orecchio. Quando si scansiona
l'altro orecchio (se necessario), riposizionare le cuffie per
adattarle all'orecchio. Questa procedura serve a ottimizzare
l'efficienza e a mantenere un'alta precisione per entrambe le
scansioni.
Fig. 8

4.5.2

Cuffie con l'anello di riferimento correttamente centrato sull'orecchio

Kit di esercitazione
Un supporto per l'orecchio di esercitazione, dotato permanentemente di un anello da una cuffia e due modelli intercambiabili di orecchie sono disponibili come opzione addizionale a scopi di esercitazione.
Qualora il kit di esercitazione rientri nel vostro ordine, posizionarlo in un luogo comodo per l'esercitazione come per esempio accanto allo scanner.
Insieme al software di esercitazione integrato accessibile dal desktop del PC Otoscan, questo set di orecchie offre
un'opportunità sicura e comoda di provare lo scanner finché non si sente di aver raggiunto una competenza tale da
poterlo usare su persone reali.

4.5.3

Esercitazione Otoscan
Le sessioni di esercitazione Otoscan sono disposte al fine di garantire che gli utenti prendano rapidamente dimestichezza
con l'utilizzo dell'apparecchiatura in un modo sicuro ed efficiente.
Contattare il fornitore per informazioni sulle esercitazioni disponibili nella vostra zona.

Otometrics - Otoscan

15

Guida utente

5

Accesso al sistema
ID utente e password
Tutti gli utenti Otoscan devono disporre di un ID utente (indirizzo e-mail utente) e di una password per accedere a Otoscan Session Manager e all'applicazione online Otocloud. È possibile accedere in due modi a Otocloud: Tramite Session
Manager sul PC Otoscan, o tramite login a Otocloud separato su qualsiasi PC con connessione internet. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente Otocloud.
Inizialmente, l'amministratore primario di una clinica riceve un'e-mail con le istruzioni di accesso a Session Manager e Otocloud. L'amministratore primario può quindi aggiungere altri utenti che necessitano dell'accesso all'applicazione.

5.1

Connessione
Primo accesso
Gli amministratori Otoscan possono configurare gli utenti nell'applicazione online Otocloud.
Ogni nuovo utente configurato dall'amministratore, riceverà un'e-mail contenente il nome utente e la password per OtoscanSession Manager e Otocloud.
Per accedere, seguire questa procedura:

Avviare il PC e aprire l'applicazione software Otoscan
1. Premere il pulsante ON/OFF sul PC per accenderlo.
2. Fare click sull'icona Otoscan sul desktop del PC.

Attendere che il sistema ricerchi un nuovo software
All'avvio di Session Manager, partirà la ricerca di aggiornamenti del software. In caso di aggiornamento disponibile, consigliamo l'installazione automatica del sistema. Nel caso in cui la notifica di aggiornamento venga visualizzata in un
momento inopportuno, è possibile rimandare l'aggiornamento per un numero limitato di volte. Tuttavia, il sistema continuerà in modalità offline fino all'aggiornamento del software.
Nel caso si riveli necessario l'aggiornamento per proseguire con la prestazione, non sarà possibile rimandare
l'aggiornamento.
•

Per avviare l'aggiornamento, fare clic sul pulsante Aggiornamento.

Aggiornamento disponibile
per
Otoscan Session Manager
•
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Accesso al sistema
Il sistema suggerirà di inserire il nome utente e la password:
•

Inserire il nome utente e la password ricevuti Otoscan dall'amministratore nella clinica.

•

Fare clic sul pulsante Login.

Nota bene • Se il PC rimane inattivo per 20 minuti, il sistema si disconnette automaticamente.

Consultare Disconnessione ► 40 per le istruzioni su come disconnettersi e terminare dopo l'uso.

Password dimenticata
Se la password è stata dimenticata, procedere come segue:
•

5.2

Fare clic sul collegamento sotto il pulsante Login: Password dimenticata
Si verrà reindirizzati a un'altra finestra, in cui sarà possibile inserire l'indirizzo e-mail.
Si riceverà quindi un'e-mail con le istruzioni su come ripristinare la password e crearne una nuova.

Panoramica dell'applicazione software Otoscan
Session Manager contiene un database paziente, che si apre automaticamente quando si avvia Session Manager. Qui vengono creati e aggiornati i dati paziente. Consultare Gestione dei record dei pazienti ► 18.
È possibile avviare lo scanner solo da un record paziente. Quando si esegue una scansione è possibile utilizzare lo scanner
direttamente dallo schermo tattile integrato. Consultare Sessione di scansione ► 25.

5.3

Panoramica di Otocloud
Otocloud è un'applicazione online di Otoscan. È usato per la trasmissione di scansioni e immagini ai produttori di apparecchi acustici e ai laboratori di chiocciole orecchio, nonché per ordini di apparecchi acustici.
È possibile accedere in due modi a Otocloud: Tramite Session Manager sul PC Otoscan, o tramite login a Otocloud separato su qualsiasi PC con connessione internet. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida utente Otocloud.
Quando il PC Otoscan è online e un utente ha effettuato l'accesso, l'applicazione manterrà il record paziente nel database
locale sul PC sincronizzato con i record dati corrispondenti in Otocloud.
Mentre si lavora in Otocloud dal PC Otoscan, Session Manager sul PC rimane aperto in background.
•

Per cambiare da Otocloud a Session Manager: premere i tasti Alt + Tab sulla tastiera.

•

In alternativa, fare click sulla relativa icona, ovvero, sull'icona Otoscan o sull'icona del
browser nella barra delle attività in fondo allo schermo del PC.

o

Se Session Manager non viene usato per 20 minuti, il sistema si disconnette automaticamente. Tale procedura serve a
ridurre al minimo il rischio di accessi ai dati non autorizzati.
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Per ulteriori informazioni, consultare Gestione dei pazienti e delle scansioni in Otocloud ► 38 e la Guida
utente Otocloud.

6

Gestione dei record dei pazienti
Otoscan Session Manager e Otocloud memorizzano tutti i dati paziente e le scansioni salvate in record paziente sincronizzati reciprocamente.
Prima di creare un nuovo record paziente, è buona prassi verificare che il paziente sia già presente nel database.
Questa descrizione riguarda Session Manager. Per istruzioni su come lavorare con i record paziente in Otocloud, consultare
la Guida utente Otocloud.

Apertura o aggiunta di un record paziente in Session Manager
•

Consultare Apertura di un record paziente ► 18.

•

Se non esiste alcun record per il paziente corrente, crearne uno. Consultare Creazione di un nuovo record paziente ►
20.

Per informazioni su come lavorare con i record paziente in Otocloud, consultare la Guida utente Otocloud.

Ulteriori opzioni

6.1

•

Modifica di un record paziente ► 19.

•

Eliminazione di un record paziente ► 20.

Apertura di un record paziente
All'avvio di Session Manager, appare l' Elenco pazienti.
Per trovare un record paziente esistente nell' Elenco pazienti, è possibile utilizzare i filtri di ricerca o ordinare l'elenco per
titoli di colonna.

Utilizzo di filtri per la ricerca di un paziente
1. Se l'elenco pazienti è lungo, utilizzare le opzioni di filtro nel pannello sinistro sopra l'elenco per cercare il paziente:

18
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A. Inserire il nome, l'ID, la data di nascita o la data
dell'ultima attività del paziente nei campi corrispondenti. L'elenco restringerà la ricerca mentre si digita.
B. Qualora sia necessario ripristinare il filtro al fine
di fare una nuova ricerca, fare clic sul pulsante
Azzera filtri.

Fig. 9

Elenco pazienti
C. Una volta trovato il paziente, fare clic sul nome
paziente nella colonna Nome paziente per aprire
il record.

Fig. 10

Esempio: elenco ordinato iniziando a scrivere il cognome del paziente nel campo Nome paziente
(A nella Fig. 9 ► 19).

Usare i titoli delle colonne per ordinare l'elenco dei record paziente
È possibile fare click su uno dei titoli delle colonne per ottenere un elenco ordinato in base alla colonna selezionata:
• Il primo click sul titolo di una colonna ordinerà l'elenco in ordine ascendente.
•

Un secondo click sul titolo di una colonna invertirà l'ordine delle voci.

Una punta di freccia verde accanto al nome della colonna indicherà che tale colonna è stata usata per ordinare. Se la punta
della freccia è rivolta verso d'alto, l'ordine è crescente; Se è rivolta verso il basso, l'ordine è discendente.

Modifica di un record paziente
Se si desidera apportare modifiche a un record paziente:
1. Aprire il relativo record paziente dall' Elenco pazienti.
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2. Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic sull'icona Matita.

A. Icona Matita.
Fig. 11

L'icona Matita, situata nell'angolo in alto a sinistra, accanto al nome paziente.

3. Apportare le modifiche necessarie.
4. Fare click su Salva per salvare le modifiche, o su Cancella per uscire senza apportare modifiche.
Si ritornerà alla finestra del record paziente.

Se esiste più di una scansione per un orecchio, è
possibile trovare le altre scansioni tramite l'elenco a
discesa sopra ciascun fotogramma.
A. Elenco delle scansioni per l'orecchio sinistro.
B. Elenco delle scansioni per l'orecchio destro.
C. Per tornare all' Elenco pazienti, fare clic su
< Elenco pazienti.

Fig. 12

Finestra del record paziente. In questo esempio, è stata precedentemente eseguita una scansione per ciascun orecchio. Le nuove scansioni non sovrascriveranno le scansioni precedenti.

Chiusura di un record paziente
•

Per chiudere un record paziente e tornare all'elenco pazienti, fare clic sul pulsante < Elenco pazienti nell'angolo in
alto a sinistra della schermata record paziente.

Eliminazione di un record paziente
Non è possibile eliminare un record paziente una volta che è stato creato.
Nel caso in cui un record paziente contenga dati che necessitano modifica, utilizzare l'opzione Modifica di un record
paziente ► 19 precedente.

6.2

Creazione di un nuovo record paziente
Qualora non sia già presente un record paziente nel sistema, è necessario creare un nuovo record in Session Manager (o in
Otocloud) prima di scansionare il paziente.
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Aggiungere un nuovo paziente in Session Manager:
1. Aprire l' Elenco pazienti e fare clic sul pulsante Aggiungi paziente, ubicato nella Barra d'azione nella parte superiore
dello spazio di lavoro.

Fig. 13

La finestra di dialogo Aggiungi paziente.

2. Inserire tutte le informazioni importanti sul paziente.
I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*). Essi sono:
•

Cognome del paziente. Necessario se ID Paziente non è specificato.

•

Nome del paziente. Necessario se ID Paziente non è specificato.

•

Data di nascita: Data di nascita paziente. Obbligatorio.

•

ID Paziente: Identificatore paziente. Richiesto se il nome non è specificato.

•

Sesso del paziente.

3. Dopo aver immesso almeno i dati obbligatori del paziente, fare clic su Salva.
È stato creato un nuovo record paziente in Session Manager. Qui è dove vengono memorizzati i dati paziente e le scansioni per il nuovo paziente per la visualizzazione o la modifica.
•

Per chiudere la finestra di dialogo senza aggiungere un nuovo paziente, fare clic su Annulla.

Per istruzioni su come aggiungere un record paziente nel database Otocloud, consultare la Guida utente Otocloud.

7

Preparazione del paziente per la scansione
Procedura
1. Esecuzione dell'otoscopia e pulizia del condotto uditivo ► 22.
2. Istruzione del paziente ► 23.
3. Posizionamento delle cuffie ► 23.
4. Posizionamento del paziente ► 24.
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7.1

Esecuzione dell'otoscopia e pulizia del condotto uditivo
In questa Guida utente, le singole parti del padiglione sono denominate come indicato nella Fig. 14 ► 22.

Fig. 14

Il padiglione

Prima di eseguire la scansione su un paziente, eseguire un esame otoscopico tramite un video otoscopio tradizionale o
dedicato al fine di determinare la presenza di controindicazioni:
1. Esaminare i condotti uditivi del paziente al fine di stabilire se la scansione è sicura e opportuna.
Il processo di scansione non verrà compromesso da una piccola quantità di cerume a patto che questo non occluda o
modifichi parzialmente la forma della superficie del condotto. La presenza di olio o cerume sulla sonda può distorcere
l'immagine 3D e rendere inoltre difficile vedere chiaramente all'interno del condotto uditivo con lo scanner.
2. Se necessario, pulire le orecchie del paziente con un tampone cotonato imbevuto di alcol isopropilico al 70% al fine di
rimuovere tracce oleose e cerume dal condotto prima della scansione.
La presenza di altri elementi nell'orecchio quali capelli ed esostosi avrà un impatto minimo e sarà possibile eseguire la
scansione. Inoltre, i pazienti con orecchi operati guariti possono essere scansionati in modo sicuro.

Avvertenza! • Nel caso in cui il paziente provi forte fastidio durante la procedura di scansione, sospendere il processo.

Attenzione • Si consiglia vivamente di eseguire un esame otoscopico con un video otoscopio tradizionale o dedicato
al fine di valutare lo stato dell'orecchio esterno prima di eseguire una scansione.
- Il cerume dovrebbe essere assente o presente solo in piccole quantità tali da non compromettere il processo di scansione.
- In caso di eccessiva presenza di cerume, evitare di scansionare l'orecchio o pulire l'orecchio prima della scansione.
- Assicurarsi che non sia presente liquido residuo nell'orecchio del paziente dopo la pulizia o la rimozione del cerume.
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Avvertenza! • È sconsigliato effettuare la scansione su pazienti che riportano le seguenti controindicazioni:
- In caso di perdite o segni di infezione nell'orecchio
- Nel caso in cui il paziente sia stato sottoposto a intervento chirurgico all'orecchio
- Nel caso in cui il condotto uditivo sia occluso o sia presente cerume in quantità moderata e potrebbe interferire con
il processo di scansione
- Nel caso in cui il paziente non sia collaborativo
- Nel caso in cui il paziente non riesca a stare fermo durante il processo di scansione a causa di movimenti incontrollabili o involontari della
testa e/o del corpo
- Nel caso in cui il paziente riporti una storia di convulsioni, emicrania o altro tipo di sensibilità alle luci stroboscopiche
- Nel caso in cui il paziente provi forte fastidio durante la procedura

7.2

Istruzione del paziente
È molto importante che il paziente rimanga fermo durante la scansione. Un eccessivo movimento da parte del paziente
potrebbe causare errori nella scansione. I movimenti leggeri non influenzano la scansione.
Per ottenere la cooperazione del paziente, assicurarsi che questi sia ben preparato.
•

•

7.3

Fornire istruzioni al paziente. Gli argomenti pertinenti da trattare sono:
–

una breve descrizione del processo

–

una stima dei tempi di scansione necessari per orecchio

–

una spiegazione sul perché è importante che le cuffie non si spostino dalla loro posizione originale

–

la riduzione dei movimenti da parte del paziente durante la scansione

–

l'importanza del fatto che il paziente non parli o sbadigli durante la scansione.

Chiedere al paziente di provare a indicare movimenti inevitabili, per esempio uno starnuto imminente.

Posizionamento delle cuffie
Le cuffie vengono adattate alla testa del paziente prima della scansione. È fondamentale per il processo di scansione, poiché l'anello di riferimento delle cuffie funge da punto di riferimento per le due videocamere sullo scanner, che monitorano l'esatta ubicazione dell'orecchio durante la scansione.
Le cuffie devono essere posizionate correttamente sulla testa del paziente (Fig. 15).
•

Assicurarsi che l'orecchio sia centrato approssimativamente all'interno dell'anello di riferimento, che tutte le parti
dell'orecchio siano libere dall'anello e che lo schema a micropunti sull'anello non sia coperto da capelli o altri ostacoli.
Se l'orecchio è troppo grande per l'anello di riferimento, è possibile regolare l'anello al fine di farlo appoggiare sopra il
lobo auricolare, a patto che la forma del padiglione rimanga invariata.

•

Per un migliore posizionamento, appoggiare la fascia imbottita sulla testa del paziente. Utilizzare le cerniere sull'anello
di riferimento per regolare l'anello in modo tale che sia posizionato quanto più vicino possibile alla testa senza toccarla. Se l'anello è posizionato troppo lontano dalla testa la profondità della sonda nel condotto uditivo sarà limitata.
Se l'anello tocca la testa, il paziente può spostarlo facilmente parlando o ingoiando.
Una volta avviata la scansione, le cuffie non devono essere urtate né spostate.

Otometrics - Otoscan

23

Guida utente

Fig. 15

Cuffie fissate correttamente

Errato: premere sul padiglione, modificando pertanto la forma dell'orecchio.

Fig. 16

7.4

Errato: ostruzione da capelli. Lo schema a micropunti deve essere completamente visibile
durante la scansione.

Esempi di posizionamento errato delle cuffie

Posizionamento del paziente
È importante, per una sicura e comoda procedura di scansione, avere libero e facile accesso all'orecchio da scansionare e
non essere ostacolati da ostacoli prossimi al paziente o sul pavimento, o da un posizionamento poco pratico del paziente.
1. Controllare lo spazio di lavoro per verificare la presenza di ostacoli da rimuovere prima della scansione.
2. Posizionare il paziente in modo da poter accedere liberamente all’orecchio da scansionare. Assicurarsi soprattutto che
la spalla del paziente non sia di intralcio per lo scanner o per il cavo. Nella maggior parte dei casi ciò è possibile ruotando la testa del paziente verso la spalla opposta e inclinando leggermente la sommità della testa all'indietro.
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8

Sessione di scansione
La procedura elenca le normali fasi di una sessione di scansione. Nelle seguenti sezioni sono disponibili spiegazioni dettagliate sulle singole fasi.

Procedura

Attenzione • Prima di scansionare l'orecchio del paziente, assicurarsi di aver pulito l'estremità della sonda dello scanner e di aver controllato il posizionamento delle cuffie.

1. Assicurarsi che l'attuale record paziente sia aperto sullo schermo del PC. Consultare Gestione dei record dei pazienti
► 18.
2. Selezionare Avvia scansione. Consultare Inizio della scansione 3D ► 25.
3. Attendere fino al completamento dell'auto-test dello scanner. Consultare Inizio della scansione 3D ► 25.
4. Selezionare l'orecchio da scansionare. Consultare Selezione dell'orecchio da scansionare ► 26.
5. Impostare l'indicatore di profondità. Consultare Impostazione dell'indicatore di profondità ► 27.
6. Scansionare il condotto uditivo (modalità Scansione canale). Consultare Scansione del condotto uditivo ► 29.
7. Mettere in pausa la scansione per verificare i risultati. Consultare Revisione di una scansione in corso ► 32.
8. Scansionare le relative parti della pinna (modalità Modalità Pinna). Consultare Scansione di superfici piatte in modalità
Modalità Pinna ► 33.
9. Mettere in pausa la scansione per verificare i risultati. Consultare Revisione di una scansione in corso ► 32.
10. Scansionare le posizioni curve della pinna (modalità Scansione conca). Consultare Completare le superfici curve in
Modalità scansione conca ► 34.
11. Revisione e salvataggio della scansione. Consultare Salvataggio della scansione ► 34.
12. Se necessario, contrassegnare il piano orizzontale. Consultare Contrassegna orizzontale ► 35.
13. Se necessario, scansionare l'altro orecchio dopo aver pulito la sonda. Consultare Selezionare l'altro orecchio ► 37.
14. Pulire lo scanner e posizionarlo nella base. Consultare Termine della sessione di scansione ► 37.

8.1

Inizio della scansione 3D
Assicurarsi che lo scanner sia collegato al PC portatile. Consultare Collegamento dello scanner ► 11. Lo scanner sarà attivato una volta avviata la procedura di scansione da un record paziente.

Avvertenza! • Non guardare direttamente il laser né puntarlo verso gli occhi di altre persone. Potrebbe danneggiare
gli occhi.

Prima di avviare la scansione
La procedura presuppone che:
•

Sia già stato aperto il relativo record paziente dall'Elenco pazienti. Consultare Apertura di un record paziente ► 18.
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•

Il paziente sia stato esaminato, informato, dotato di cuffie e posizionato. Consultare Preparazione del paziente per la
scansione ► 21.

Avvio della scansione
A. Dal record paziente, fare clic su Avvia scansione nella parte superiore e centrale della schermata Record paziente. Lo
scanner si accende e si apre una nuova finestra.

Fig. 17

Record paziente, in questo esempio già contenente una precedente scansione di entrambi gli orecchi.
Il pulsante Inizio scansione (A) è mostrato sulla Barra d'azione in prossimità della parte superiore dello
schermo.

Avvio e auto-test dello scanner
Prima di ogni scansione, lo scanner esegue un auto-test mentre è inserito nella base. Un messaggio di schermata informerà
riguardo a:

Auto-test dello scanner in corso...
Lasciare lo scanner nella base.
Qualora lo scanner non superi l'auto-test, verrà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo. In tal caso, pulire
l'estremità della sonda con un tampone imbevuto di alcol. Posizionare lo scanner nella base per un nuovo controllo. Prima
di avviare il nuovo controllo, assicurarsi che lo scanner sia correttamente inserito nella base.

8.2

Selezione dell'orecchio da scansionare
La schermata mostra un fotogramma per l'orecchio sinistro e uno per l'orecchio destro. Quando si inizia una nuova sessione, vengono mostrati i disegni corrispondenti all'orecchio sinistro e destro. Una volta scansionato un orecchio, la scansione è mostrata nel fotogramma relativo ed è disponibile per ulteriori azioni.
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Fig. 18

Selezionare un orecchio per iniziare.

•

Sul PC: Fare click all'interno del fotogramma dell'orecchio Sinistro (S) o Destro (D) per avviare la scansione.

•

Sullo schermo tattile dello scanner: Toccare l'interno del fotogramma dell'orecchio Sinistro (S) o Destro (D).
(Se per errore è stato selezionato l'orecchio sbagliato, è possibile passare all'altro orecchio dopo la scansione).

La schermata ora mostra la visualizzazione Impostare indicatore di profondità. Consultare Fig. 21 ► 29.

8.3

Impostazione dell'indicatore di profondità
La prima fase della procedura di scansione serve a impostare l'indicatore di profondità. Tale procedura serve a stabilire un
punto di riferimento zero con il quale determinare la profondità della sonda nel condotto uditivo durante la scansione. Per
una scansione precisa e sicura è molto importante che questa fase venga eseguita correttamente. È importante osservare
le seguenti avvertenze e attenzioni:

Attenzione • Ispezionare attentamente la sonda prima di ogni uso e non utilizzare nel caso in cui la sonda presenti
segni di danni o in caso di malfunzionamento dell'unità. Contattare il rivenditore locale per assistenza.

Attenzione • Al fine di evitare infezioni crociate o reinfezioni, pulire e disinfettare la sonda con salviette a base di alcol
tra un paziente e l'altro e tra una scansione e l'altra dell'orecchio del paziente.

Avvertenza! • Prestare la massima attenzione quando si inserisce la sonda all'interno dell'orecchio del paziente, esiste
il rischio di danneggiare la parete del condotto uditivo e/o la membrana timpanica. Non applicare forza eccessiva
sull'orecchio esterno con la sonda.

Nota bene • Non raddrizzare mai l'orecchio durante il processo di scansione, né durante l'impostazione
dell'indicatore di profondità. Inoltre è importante che il paziente non muova la mandibola. Inoltre, attività quali parlare, ridere, sorridere e altri movimenti che modificherebbero la forma del condotto uditivo, vanno evitati.
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Sostegno dello scanner
Lo scanner è progettato per consentire l'uso con una sola mano, ma al fine di migliorare la precisione della scansione,
ridurre lo sforzo e garantire la sicurezza del paziente, è necessario usare un'adeguata tecnica di sostegno.
Tenere lo scanner con la mano dominante. Posizionare il dito dell'altra mano sul collo o sulla mandibola del paziente e
appoggiare lo scanner sul pollice della mano come mostrato nella Fig. 19 ► 28. Prestare attenzione a non bloccare con le
dita l'anello di riferimento o le videocamere di riferimento.

Fig. 19

Tecnica di sostegno corretta per l'utilizzo dello
scanner

Fig. 20

Dove posizionare la sonda dello scanner
nell'impostazione del punto zero.

Impostare il punto zero per l'indicatore di profondità
•

Toccare delicatamente la parte piatta della conca accanto all'apertura del condotto uditivo con l'estremità della
sonda, come mostrato nella Fig. 20 e nella Fig. 21 e premere l'interruttore sullo scanner manuale. Tale azione segna
un punto di riferimento zero stabilito dall'utente.
Una volta completata l'azione, il processo di scansione inizierà automaticamente. Mentre l'estremità della sonda entra
nel condotto uditivo, l'indicatore di profondità mostrerà le letture di profondità stimate attuali. La lettura di profondità corrisponde alla lunghezza della sonda inserita nel condotto uditivo stimata oltre il punto di riferimento zero
stabilito dall'utente. Nel caso in cui la lettura di profondità superi la profondità consigliata da Otometrics, apparirà
un'avvertenza visiva e acustica. Le profondità consigliate si basano su un orecchio di un adulto medio e sono differenziate per sesso. Consultare Scansione del condotto uditivo ► 29.
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A sinistra dello schermo viene visualizzata un'icona di Cuffie non rilevate.
Scomparirà non appena lo scanner
entra nel raggio dell'anello di riferimento e lo rileva.

Fig. 21

Impostare l'indicatore di profondità.

Avvertenza! • L'utente è l'unica persona responsabile della marcatura del punto di riferimento corretto e del mantenimento dell'estremità della sonda a una distanza di sicurezza dalla membrana timpanica. La misurazione e
l'avvertenza di profondità visualizzati sulla schermata si basano sul punto di riferimento zero specificato dall'utente e
sulle lunghezze medie dei condotti come consigliato da Otometrics, e sono forniti esclusivamente come linee guida. La
misurazione e l'avvertenza di profondità NON rappresentano l'effettiva profondità di scansione sicura del condotto
uditivo del paziente.

8.4

Scansione del condotto uditivo
Dopo aver impostato l'indicatore di profondità, lo scanner avvierà automaticamente la scansione in modalità Scansione
canale. In questa modalità viene utilizzato il ring laser per completare una scansione del condotto uditivo.

Procedura
•

Mediante un'adeguata tecnica di sostegno, inserire lentamente l'estremità della sonda, monitorando al contempo il processo di scansione sullo schermo dello scanner. Le voci dello schermo visualizzate durante la
scansione vengono illustrate dettagliatamente di seguito con riferimento alla Fig. 22 Visualizzazione della
scansione in tempo reale in modalità Scansione canale ► 30.

•

Se necessario, premere l'interruttore dello scanner o toccare il pulsante Pausa sullo schermo tattile per
mettere in pausa la scansione e valutarne i risultati. Consultare Revisione di una scansione in corso ► 32.

Vista della scansione in tempo reale
Per un controllo completo del processo, lo schermo mostra simultaneamente tre voci in tempo reale. Sono aggiornate contemporaneamente e mostrano diversi aspetti della scansione in corso.
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A. Indicatore di profondità
B. Visualizzazione del video otoscopio
C. Scansione 3D in corso

Fig. 22

Visualizzazione della scansione in tempo reale in modalità Scansione canale

A. Indicatore di profondità
A sinistra della schermata di scansione è possibile vedere l'indicatore di profondità del condotto uditivo. L'indicatore di
profondità fornisce una guida sulla profondità stimata dell'estremità della sonda all'interno del condotto uditivo. Tale indicatore è in grado di avvisare nel caso in cui l'estremità della sonda si trovi a una distanza stimata non sicura dalla membrana
timpanica.
L'attuale posizione dell'estremità della sonda sull'indicatore di profondità è indicata con un punto bianco e la posizione più
profonda durante la scansione in corso è indicata con un punto nero.
La profondità di inserimento dell'estremità della sonda è indicata dal codice colore:
Verde: L'estremità della sonda rientra nell'intervallo dei valori desiderati (maschio: 16-18 mm; femmina 14-16 mm)
Blu:
Rosso:

Indica un inserimento superficiale dell'estremità della sonda (maschio: 0-15 mm; femmina: 0-13 mm)

Avvertenza! • ROSSO indica una posizione della sonda troppo profonda nel condotto uditivo!
Se si raggiunge l'area rossa, l'intero fotogramma dello schermo diventerà a sua volta rosso come un
chiaro segnale di avvertenza.
Allo stesso tempo, si udirà un segnale di avvertenza. L'avvertenza acustica inizia a 2 mm all'interno della
zona di allarme di profondità.
Per un soggetto maschio il colore rosso inizia a 19 mm, tuttavia l'avviso acustico non inizia prima dei 21
mm.
Per un soggetto femmina il colore rosso inizia a 17 mm, tuttavia l'avviso acustico non inizia prima dei 19
mm.
In tal caso, riposizionare immediatamente la sonda per garantire un'adeguata profondità nel condotto
uditivo del paziente!

B. Voce sullo schermo dell'Otoscopia video
A destra dell'indicatore di profondità è visibile una visualizzazione in tempo reale dell'otoscopia del condotto uditivo. Le
linee colorate nell'immagine dell'Otoscopia video, note come linee scansionate, indicano le superfici catturate nella scansione. Il colore delle linee varia tra blu, verde e rosso a seconda della profondità di inserimento e in sincronia con
l'indicazione del colore sull'indicatore di profondità. Pertanto, la linea blu indica una profondità superficiale, la linea verde
la profondità desiderata e la linea rossa una profondità eccessiva.
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Fig. 23

Nella visualizzazione dell'otoscopio, a destra dell'indicatore di profondità, l'area del condotto uditivo attualmente scansionata è indicata tramite una linea azzurra.
Più a destra, è possibile vedere la scansione 3D in corso. L'estremità della sonda è visibile nella parte inferiore
dell'immagine e al di sotto di essa vi sono ombre bianche e grigie che indicano l'area appena scansionata.

C. Scansione 3D in corso
A destra dello schermo, sarà possibile vedere l'immagine 3D dello sviluppo della scansione dell'orecchio mentre la scansione continua. La superficie liscia blu indica le parti già scansionate. Inoltre qui è visibile la linea scansionata mostrata
nell'immagine dell'Otoscopia video come una curva bianca ed è mostrata insieme a un'immagine grigio tenue della sonda
dello scanner. Dietro l'area scansionata è possibile vedere delle ombre area scansione che indicano l'area appena scansionata.
Le parti della scansione non terminate sono indicate da un bordo colorato:
•

Gli spazi così piccoli da non richiedere un'ulteriore scansione sono visualizzati con un bordo nero.

•

Gli spazi ampi che richiedono una particolare attenzione prima del completamento della scansione sono indicati con
un bordo giallo.

La Fig. 24 ► 31 e la Fig. 25 ► 32 mostrano due scansioni in modalità Pausa. Gli spazi sono indicati con contorni neri o
gialli.

Fig. 24
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Fig. 25

Gli spazi ampi che richiedono un'ulteriore scansione sono mostrati con un contorno giallo.

Sequenza di scansione del condotto uditivo consigliata
È consigliato concentrarsi sulla scansione della parte inferiore del condotto uditivo in un passaggio e della parte superiore
del condotto uditivo nel passaggio successivo. Quindi, osservare l'immagine 3D per visualizzare gli spazi da riempire con
ulteriori passaggi. Prestare particolare attenzione alla parete posteriore del condotto uditivo, poiché potrebbe risultare leggermente complicato scansionare tale parte. Completare la scansione del condotto uditivo prima di proseguire con la scansione del padiglione.

8.5

Revisione di una scansione in corso
Durante una scansione in corso, è possibile selezionare solo il pulsante Pausa.
•

Per rivedere la scansione in corso, premere l'interruttore per selezionare Pausa prima di rimuovere lo scanner
dall'orecchio (in modo tale da non avere lo scanner puntato inavvertitamente in prossimità dell'occhio) e rimuovere lo
scanner dal condotto uditivo.

La schermata ora mostrerà l'attuale scansione 3D sulla destra e le fasi successive opzionali da eseguire a sinistra.

Valutazione della scansione
È possibile ruotare il modello 3D in piani di visualizzazione multipli per visualizzare perfettamente la scansione preliminare.
•

Usare le frecce sullo schermo tattile dello scanner per ruotare la scansione e ottenere una vista migliore.

In alternativa, è possibile visualizzare l'immagine sullo schermo del PC. A tal fine è possibile usare il mouse in due modi:
•

Per ruotare l'immagine gradualmente in una direzione specifica, fare clic ripetutamente vicino al simbolo Freccia che
punta in tale direzione.

•

Per ruotare l'immagine in tutte le direzioni, premere e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse al centro
dell'immagine 3D e trascinarlo nelle direzioni desiderate.

Per un'impronta digitale 3D precisa, gli spazi indicati con un riquadro giallo devono essere scansionati nuovamente nel tentativo di colmarli. Utilizzare il proprio giudizio clinico per decidere se continuare a scansionare o passare alla fase successiva. Gli spazi più piccoli delineati in nero non richiedono un'ulteriore scansione. Consultare Fig. 24 ► 31 e Fig. 25 ►
32.
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I pulsanti per la selezione della modalità di scansione mostrati a sinistra sono:
A. modalità Scansione canale;
B. modalità Modalità Pinna;
C. modalità Scansione conca.

Fig. 26

Vista dello scanner durante la Pausa.
A questo punto, è stato scansionato solo il condotto uditivo del paziente.

Riprendere la scansione dopo una pausa
I pulsanti per la selezione della modalità di scansione sono mostrati nella parte sinistra del display.
La fase successiva suggerita è stata evidenziata (fase B nell'esempio sopra). La fase evidenziata è quella che sarà selezionata
quando si preme l'interruttore sullo scanner manuale.
Se si desidera selezionare una delle altre fasi nel processo, toccare la relativa selezione sullo schermo tattile.
•

Per continuare la scansione:
1. Selezionare il pulsante che mostra la porzione dell'orecchio che si desidera scansionare successivamente:
A. il condotto uditivo: modalità Scansione canale;
B. le superfici piatte della pinna: modalità Modalità Pinna;
C. le cavità della conca: modalità Scansione conca.

2. Puntare la sonda dello scanner in direzione del condotto uditivo e premere l'interruttore per riprendere la scansione.

8.6

Scansione di superfici piatte in modalità Modalità Pinna
Una volta completata la scansione del condotto uditivo, proseguire con la scansione della conca e di altre parti rilevanti del
padiglione.
Utilizzare il line laser per scansionare le superfici piatte del padiglione e la maggior parte delle superfici visibili
dell'orecchio. Durante la scansione lineare, posizionare la sonda in modo tale che punti in direzione dell'area da scansionare e che sia vicina (ma non in contatto) alla superficie della cute.
•

Scansionare le superfici piatte della pinna in modalità Modalità Pinna:
1. Selezionare la modalità Modalità Pinna. Consultare Fig. 26 ► 33.
2. Premere l'interruttore per attivare il line laser e iniziare la scansione del padiglione, partendo dalle superfici della
conca.
3. Una volta scansionato il più possibile con il line laser, selezionare Pausa.
4. Verificare la precisione della scansione e i punti mancanti da scansionare. Consultare Revisione di una scansione in
corso ► 32.
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Fig. 27

8.7

Esempio di scansione dopo aver scansionato in modalità Modalità Pinna. Lo schermo suggerisce di continuare in modalità Scansione conca, al fine di riempire eventuali parti mancanti.

Completare le superfici curve in Modalità scansione conca
La fase successiva prevede l'uso del ring laser per la scansione di parti meno visibili del padiglione, quali le superfici curve
all'interno della cavità della conca. Durante la scansione, posizionare la sonda parallelamente all'area da scansionare.
1. Selezionare la modalità Scansione conca. (Consultare Fig. 26 ► 33).
2. Premere l'interruttore per attivare il ring laser in modalità Scansione conca. Utilizzare il ring laser per scansionare
l'elice, la parte inferiore della cavità della conca e altre superfici laterali dell'orecchio.
3. Mettere in pausa la scansione e verificare.
4. Se vi sono ancora spazi sull'immagine 3D, usare la modalità Modalità Pinna o la modalità Scansione conca come previsto per completare la scansione.

Fig. 28

8.8

Esempio di scansione terminata, vista durante Pausa.
Il selettore di modalità sul lato sinistro è tornato al punto di partenza.

Salvataggio della scansione
•

Dopo la revisione della scansione, per verificarne la completezza, avviare la procedura Salva selezionando
l'icona Avanti.

Ora sono disponibili tre opzioni:

34

Otometrics - Otoscan

Guida utente

•

Indietro. Continuare la scansione dello stesso orecchio. Consultare Indietro ► 35.

•

Contrassegna orizzontale. Consultare Contrassegna orizzontale ► 35.

•

Salva. Consultare Salva ► 36.

Indietro
Utilizzare questa opzione per cancellare l'operazione Salva e continuare la sessione di scansione con lo stesso orecchio.

Contrassegna orizzontale
È possibile contrassegnare il piano orizzontale sull'immagine 3D. Questa funzione è utile quando si ordinano microfoni direzionali con apparecchi acustici personalizzati.
1. Per contrassegnare il piano orizzontale per i microfoni, spostare lo scanner vicino all'orecchio e selezionare Contrassegna orizzontale. Il line laser si accenderà.

Fig. 29

Selezionare Contrassegna orizzontale sul menu per aprire la schermata Contrassegna orizzontale.

2. Puntare lo scanner in direzione dell'orecchio in modo tale che la linea contrassegni il piano orizzontale. Premere
l'interruttore dello scanner o selezionare Contrassegna orizzontale sullo schermo tattile per impostare la linea. Un
segno di spunta indicherà che il piano orizzontale è stato contrassegnato.

Fig. 30
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La linea che indica il piano orizzontale è stata impostata.
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Salva
Quando si seleziona Salva, l'applicazione avvierà il processo di riempimento di eventuali spazi rimanenti e salverà la scansione. Le dimensioni degli spazi influiranno sulla precisione dell'impronta digitale 3D finale dell'orecchio.
La scansione terminata apparirà nel fotogramma corrispondente alla selezione iniziale dell'orecchio sinistro o destro.

Scambiare orecchio
Se per errore è stato selezionato l'orecchio opposto, è possibile assegnare l'impronta digitale all'altro orecchio.
•

Per scambiare orecchio(i), fare clic sul pulsante Scambia orecchio in fondo allo schermo.
Dopo poco tempo la scansione(i) verrà visualizzata nel fotogramma dell'orecchio opposto.

Fig. 31

Schermata dopo la scansione dell'orecchio destro.

Accettare una scansione
La scansione salvata ruota lentamente nel suo fotogramma, consentendo di eseguire un esame finale.
A questo punto, è possibile continuare a scansionare l'altro orecchio o spegnere lo scanner:
•

Per continuare a scansionare l'altro orecchio, pulire la sonda dello scanner e selezionare l'orecchio sullo
schermo. Consultare Selezionare l'altro orecchio ► 37.

•

Per spegnere lo scanner e tornare al record paziente, fare clic sul pulsante Alimentazione nell'angolo in
alto a sinistra dello schermo.

Eliminazione di una scansione
Se il risultato della scansione non è soddisfacente (il paziente ha mosso la mandibola, le cuffie si sono spostate, la scansione
è incompleta o di scarsa qualità), eliminarla e ripetere la scansione.
•

36

Selezionare l'icona Cestino per l'orecchio da eliminare al fine di eliminare la scansione e iniziare nuovamente.
Verrà richiesta conferma dell'eliminazione della scansione.
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8.9

Selezionare l'altro orecchio
Preparazioni
1. Nel caso in cui sia necessario scansionare entrambi gli orecchi, riposizionare le cuffie per l'inserimento nell'orecchio
opposto.
Assicurarsi nuovamente di centrare le cuffie sull'orecchio e controllare che non vi siano capelli a ostruire il retino
sull'anello di riferimento. L'anello di riferimento deve essere posizionato in prossimità, ma non in contatto con la
testa.
In caso di dubbi, consultare Posizionamento delle cuffie ► 23.
2. Posizionare il paziente in un angolo adeguato per la scansione comoda dell'orecchio in questione. Consultare Posizionamento del paziente ► 24.

Selezionare l'altro orecchio
3. Selezionare sullo schermo l'altro orecchio al fine di iniziare la scansione per l'orecchio in questione.
Consultare Selezione dell'orecchio da scansionare ► 26.

Attenzione • Dopo la scansione del primo orecchio del paziente, assicurarsi di pulire l'estremità della sonda al fine di
evitare infezioni crociate e riposizionare correttamente le cuffie prima di scansionare l'altro orecchio.

Scansione dell'altro orecchio
4. Impostare l'indicatore di profondità e scansionare l'orecchio.
Se necessario, rivedere le fasi da Impostazione dell'indicatore di profondità ► 27.

Fig. 32

8.10

Il risultato finale mostrato sullo schermo tattile dello scanner dopo la scansione di entrambi gli orecchi.

Termine della sessione di scansione
•

Una volta terminata la scansione di un paziente e salvata la scansione, pulire l'estremità della sonda e posizionare
lo scanner nella sua base. Consultare Pulizia ► 40.

•

Se non è stato ancora fatto, fare clic sull'icona Alimentazione nell'angolo in alto a sinistra per spegnere lo
scanner e tornare al record paziente.
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Le scansioni verranno elencate nel record paziente e verranno automaticamente caricate su Otocloud.

Fig. 33

Record paziente con l'ultima scansione visualizzata.

Per visualizzare le eventuali precedenti scansioni per un orecchio, fare click sull'elenco a discesa per l'orecchio in questione, che si trova nella parte superiore dei fotogrammi.
A. Elenco per l'orecchio sinistro
B. Elenco per l'orecchio destro
C. Per tornare all' Elenco pazienti, fare clic su < Elenco pazienti.

Risoluzione dei problemi relativi ai risultati scansione
Qualora in questa fase si riscontrino errori nella scansione quali ampie aree non scansionate, è possibile eliminare la scansione ed eseguire una seconda scansione per sostituire la precedente.

9

Gestione dei pazienti e delle scansioni in Otocloud
È possibile inviare le scansioni al produttore selezionato tramite l'applicazione online Otocloud. Questa sezione descrive
come aprire Otocloud da Session Manager e come chiuderlo dopo l'uso.
È inoltre possibile aprire Otocloud direttamente dal desktop del PC.
Per ulteriori istruzioni su come lavorare con i dati paziente in Otocloud, consultare la Guida utente Otocloud.

9.1

Apertura di Otocloud
Una volta completata la(le) scansione(i) dell'orecchio per l'attuale paziente, è possibile continuare a lavorare con i dati in
Otocloud. Otocloud è un'applicazione web che consente ai fornitori di cure per l'udito l'accesso alle proprie scansioni e di
inviarle ai produttori di apparecchi acustici e di chiocciole orecchio.
In Otocloud è possibile visualizzare i dettagli delle scansioni precedentemente inviate.

Procedura
1. Se non è stato ancora fatto, aprire il record paziente in Session Manager, dove è possibile vedere le immagini scansionate. Consultare Apertura di un record paziente ► 18.
2. Fare clic sul pulsante Apri in Otocloud (A). Il pulsante si trova nella parte superiore dello schermo.
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Fig. 34

Apri in Otocloud (A)

3. Quando Otocloud diventa disponibile, avanzare nel processo per inviare scansioni o visualizzare le scansioni inviate per
gli apparecchi acustici del paziente o per le impronte, a seconda delle necessità.

Procedura alternativa
Da Elenco pazienti in Session Manager, selezionare Apri in Otocloud.
4. Quando si apre Otocloud, selezionare il paziente necessario dalla scheda Pazienti o dalla scheda Pacchetti dati.

9.2

Tornare da Otocloud a Session Manager dopo l'uso
Session Manager rimane aperto in background, mentre Otocloud è a fuoco.
Indica che è possibile scegliere se lavorare in Otocloud o in Session Manager.
•

Per cambiare da Otocloud a Session Manager: premere i tasti Alt + Tab sulla tastiera.

•

In alternativa, fare click sulla relativa icona, ovvero, sull'icona Otoscan o sull'icona del
browser nella barra delle attività in fondo allo schermo del PC.

o

Chiusura di Otocloud dopo l'uso
1. Fare clic sul pulsante Disconnetti nella parte superiore dello schermo. Ciò vi riporterà alla schermata Login.
2. Per chiudere la schermata Login, fare clic sull'icona X nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Questo vi farà tornare a Session Manager sul PC locale.

Nota bene • Se Session Manager non viene usato per 20 minuti, il sistema si disconnette automaticamente. Tale procedura serve a ridurre al minimo il rischio di accessi ai dati non autorizzati.

Nel caso in cui Session Manager sia rimasto inattivo per oltre 20 minuti, sarà necessario accedere nuovamente per riprendere il lavoro con Session Manager in quel punto.
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10

Disconnessione
Chiusura di Session Manager dopo l'uso
A. Per chiudere Session Manager dopo l'uso, fare clic sul pulsante Disconnessione nella parte superiore della schermata.
Ritorno alla schermata di login.
B.

Per chiudere la schermata di login, fare click sull'icona X nell'angolo in alto a destra della schermata.

C.

Se si desidera spegnere il PC, fare click sul pulsante Avvio di Windows situato nella parte più a sinistra della barra delle
attività di Windows in fondo alla schermata e seguire l'attuale procedura Windows per lo spegnimento.

Fig. 35

11

La procedura Disconnessione

Pulizia
Attenzione • Non utilizzare oggetti affilati o appuntiti per la pulizia.

11.1

Agenti per la pulizia consigliati
Non vi sono detergenti specifici consigliati per questo prodotto.
L'estremità della sonda e le cuffie vengono pulite con un tampone nuovo, soffice e leggermente imbevuto di alcol isopropile al 70%.
Tutte le altre parti vengono pulite con un panno nuovo, soffice e leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.
Vedere le istruzioni dettagliate per ciascun componente o accessorio dello scanner nelle sezioni Pulizia dello scanner ►
41, Pulizia della base ► 41, e Pulizia delle cuffie ► 41.
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11.2

Pulizia dello scanner
Avvertenza! • Non pulire nessuna parte dello scanner in un bagno a ultrasuoni e non sterilizzare lo scanner con gas o
in autoclave.

Avvertenza! • Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare umidità all'interno dell'unità. L'umidità
all'interno dell'unità può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l'utente o il paziente.

Attenzione • Al fine di evitare infezioni crociate o reinfezioni, pulire e disinfettare la sonda con salviette a base di alcol
tra un paziente e l'altro e tra una scansione e l'altra dell'orecchio del paziente.

1. Pulire lo schermo tattile, le videocamere di riferimento, l'alloggiamento, il pulsante interruttore e il cavo. Utilizzare
un tampone morbido e leggermente imbevuto di detergente non aggressivo. Una volta che lo schermo tattile e le
videocamere di riferimento si saranno asciugati, pulirli con un panno asciutto (un panno in microfibra) per rimuovere
eventuali aloni.
2. Pulire e disinfettare l'estremità della sonda Utilizzare un tampone morbido e leggermente imbevuto di alcol isopropile
al 70%. Assicurarsi di pulire tutte le superfici dalla base all'estremità compresa la superficie piana all'estremità della
punta.

Attenzione • Non applicare pressione all'estremità della sonda.

11.3

Pulizia della base
•

11.4

Pulire l'alloggiamento dello scanner e le superfici esterne della base. Utilizzare un tampone morbido e leggermente
imbevuto di detergente non aggressivo.

Pulizia delle cuffie
•

Pulire le cuffie Utilizzare un tampone morbido e leggermente imbevuto di alcol isopropile al 70%.

Nota bene • Le salviettine imbevute di alcol devono essere smaltite secondo le norme locali.
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12

Assistenza e manutenzione
Nota bene • All'interno dell'alloggiamento dello scanner non sono presenti parti che possono essere riparate
dall'utente.

Avvertenza! • Per motivi di sicurezza e per evitare di invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono
essere riparati solo dal produttore dell'apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine autorizzate. In
caso di difetti, farne una descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso.
Ispezionare attentamente la sonda prima dell'uso e non utilizzarla nel caso in cui la sonda presenti segni di danni.

Avvertenza! • Non smontare in nessun caso l'alloggiamento dello scanner. Le parti all'interno dello scanner devono
essere ispezionate o riparate esclusivamente da personale autorizzato.

12.1

Manutenzione e controllo di calibrazione
Manutenzione
La manutenzione giornaliera necessaria allo scanner è la corretta pulizia dopo ciascuna scansione. Consultare Pulizia ► 40.

Auto-test
Prima di ogni scansione, lo scanner esegue un auto-test mentre è inserito nella base.
Qualora lo scanner non superi il test, verrà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo. Procedere come segue:
1. Pulire l'estremità della sonda. Utilizzare un tampone morbido e leggermente imbevuto di alcol isopropile al 70%.
2. Posizionare lo scanner nella base per un nuovo controllo. Assicurarsi che sia inserito correttamente nella base.
3. Selezionare Riprova sullo schermo per avviare il nuovo controllo.
4. Se l'errore persiste, consultare Messaggi di errore durante l'avvio e l'aggiornamento ► 44.

Controllo di calibrazione annuale

12.2

•

Contattare il fornitore per programmare almeno un controllo di calibrazione annuale dello scanner.

•

Si consiglia di controllare la calibrazione se l'apparecchiatura ha subito potenziali danni.

•

Quando si invia lo scanner per la calibrazione, consultare le istruzioni di imballaggio in Istruzioni di imballaggio dello
scanner ► 42.

Istruzioni di imballaggio dello scanner
Quando si invia lo scanner per l'assistenza o la riparazione, seguire le seguenti linee guida al fine di ridurre al minimo il
rischio di danni durante il trasporto.

42

Otometrics - Otoscan

Guida utente

Procedura:
1. Posizionare lo scanner in modo tale che sia correttamente inserito nella base.
2. Assicurare lo scanner alla base con nastro adesivo o nastro per mascheramento. Non utilizzare un tipo di nastro difficile
da rimuovere e che potrebbe danneggiare il dispositivo.
3. Spedire lo scanner nel materiale di imballaggio originale.
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13

Diagnostica

13.1

Messaggi di errore durante l'avvio e l'aggiornamento

44

Messaggio di errore

Causa

Soluzione

Nome utente e/o password non
validi.

Il nome utente o la password non sono corretti. I nomi utente riconoscono le maiuscole/minuscole.

Assicurarsi che il Blocco maiuscole
non sia attivato sulla tastiera. Riprovare.

Questo messaggio apparirà nel caso in cui il
nome utente non sia stato ancora usato su
questo PC in modalità online.

Se si sta eseguendo l'accesso per la
prima volta su questo PC, assicurarsi
che il PC sia online.
Se il problema persiste:Contattare
l'amministratore Otoscan della clinica.

Login non riuscito, servizio non
trovato (404)

Si è verificato un errore di rete.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Login non riuscito, errore server.
(500)

Si è verificato un errore di rete.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Login non riuscito, sconosciuto.

Si è verificato un errore di rete.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Per utilizzare il processo Password dimenticata è necessario
essere online.

Il PC potrebbe non essere connesso a Internet.

Controllare la connessione internet
e riprovare.

Login non riuscito, account
utente bloccato.

Tentativo di login con dati errati effettuato
troppe volte.

Contattare l'amministratore Otoscan della clinica.

Otoscan L'aggiornamento non è
in grado di stabilire una connessione con il server. Controllare la connessione a internet
o il firewall.

Il PC potrebbe non essere connesso a Internet.

Controllare la connessione a internet o il firewall.
Riprovare.
Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica se il problema
persiste.
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13.2

Messaggio di errore

Causa

Soluzione

L'account utente non ha accesso
a nessuna clinica.

L'attuale utente non è stato configurato per
alcuna clinica.

Contattare l'amministratore Otoscan.

Errore durante la ricerca di
aggiornamenti.

Errore inaspettato durante il controllo degli
aggiornamenti.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Impossibile inizializzare
l'aggiornamento di Otoscan.

Il PC potrebbe non essere connesso a Internet.

•

Controllare la connessione
internet e riprovare.

•

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica se il problema persiste.

Errore: lancio aggiornamento
Otoscan fallito.

Un errore ha impedito l'aggiornamento di
Otoscan all'avvio.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Errore imprevisto durante
l'installazione
dell'aggiornamento.

Errore inaspettato durante la procedura di
aggiornamento.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Errore nello scaricamento del
file, {0}.

Si è verificato un errore di rete.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Errore nello scaricamento di
manifest dal server.

Errore inaspettato durante la procedura di
avvio.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Messaggi di errore in Session Manager
Messaggio di errore

Causa

Soluzione

Impossibile avviare il software di
scansione.

Un errore ha impedito l'avvio dello scanner.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

In attesa della chiusura del software di scansione.

La chiusura dell'applicazione richiede un
tempo insolitamente lungo.

Se questo processo non viene completato in maniera tempestiva, selezionare Chiusura forzata.

Errore durante la connessione a
Otocloud.

Il PC potrebbe non essere connesso a Internet.

Controllare la connessione a internet

Non è possibile caricare la scansione.
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13.3

Messaggi di errore nel software di scansione
Messaggio di errore

Causa

Soluzione

Connessione allo scanner non riuscita.

Il software di scansione non è in grado di
rilevare se uno scanner è collegato al PC.

•

Accertarsi che il cavo dello
scanner sia collegato saldamente alla porta USB e selezionare Riprova.

•

Controllare la barra delle attività per sapere se il software di
esercitazione è aperto in background. In caso positivo, chiuderlo e selezionare Riprova.

Connessione allo scanner non riuscita. (Secondo tentativo)

Il software di scansione non è in grado di
rilevare se uno scanner è collegato al PC.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Guasto critico!

Il software di scansione ha rilevato un guasto che impedisce il corretto funzionamento dell'applicazione.

Rivolgersi al fornitore per
l'assistenza tecnica.

Auto-test non riuscito.

Le cause possibili sono diverse:

Auto-test non riuscito. (Secondo

•

Lo scanner non è posizionato correttamente nella base.

•

Assicurarsi che lo scanner sia
posizionato uniformemente
nelle staffe della base, con
l'estremità della sonda in direzione della parete posteriore.Selezionare Riprova.

•

La sonda o le videocamere di riferimento non sono pulite.

•

Assicurarsi che la sonda e le
videocamere di riferimento
siano pulite e prive di detriti,
oli o residui. Consultare Pulizia
► 40. Selezionare Riprova.

•

Lo scanner potrebbe riportare danni.

•

Effettuare un'ispezione per
verificare la presenza di segni o
danni visibili.Rivolgersi al fornitore per l'assistenza tecnica.

tentativo)
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Messaggio di errore

Causa

Tracciatura persa (Icona):

Le cause possibili sono diverse:

Otometrics - Otoscan

Soluzione

•

Lo scanner è troppo distante
dall'orecchio e dall'anello di riferimento.

•

Spostare o angolare lo scanner
in prossimità dell'anello di riferimento.

•

Il paziente potrebbe non indossare le
cuffie correttamente.

•

Assicurarsi che il paziente
indossi le cuffie come descritto
nella Guida utente Otoscan.

•

La visuale della videocamera di riferimento potrebbe essere ostruita dalle
dita dell'operatore, dai capelli del
paziente, ecc.

•

Assicurarsi che la visuale delle
due videocamere di riferimento nella parte anteriore
dello scanner sia libera da eventuali ostacoli.

•

Le lenti della videocamera di riferimento potrebbero non essere pulite.

•

Assicurarsi che la sonda e le
videocamere di riferimento
siano pulite e prive di detriti,
oli o residui. Consultare Pulizia
► 40.

•

L'angolo dello scanner potrebbe essere
troppo abbondante.

•

Evitare angoli abbondanti e assicurarsi che le videocamere di
riferimento dispongano sempre
di una visuale chiara dell'anello
di riferimento.
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14

Standard e avvertenze

14.1

Sicurezza
Il manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere rispettate per assicurare l'utilizzo in sicurezza di Otoscan.
È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle amministrazioni locali, ove applicabili.

14.2

Definizione dei simboli
Produttore

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nelle Direttive UE 90/385/CEE,
93/42/CEE e 98/79/CE.
Indica inoltre la data di produzione.
Seguire le istruzioni per l'uso

IEC 60601-1
Tabella D.2 #10

Consultare le istruzioni per l'uso
Indica la necessità da parte dell'utente di consultare le istruzioni per l'uso.
ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3 e
IEC 60601-1
Tabella D.1 n. 11

Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Indica un dispositivo medico che non deve essere utilizzato se la confezione è stata danneggiata o
aperta.
ISO 15223-1 Simbolo
5.2.8

Marchio CE di conformità
È conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.
93/42/CEE

Il dispositivo è stato cancellato dal mercato statunitense poiché richiede una prescrizione
21 CFR parte 801.

Codice dei Regolamenti Federali degli Stati Uniti. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)

par. 801.109(b)(1)

Dispositivo medico
Indica che l'elemento è un dispositivo medico.
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Numero di serie
ISO 15223-1

Indica il numero di serie del produttore, utile per l'identificazione del dispositivo medico specifico.

Simbolo 5.1.7

Numero catalogo/prodotto
Indica il numero catalogo del produttore, utile per l'identificazione del dispositivo medico.
ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

Parte applicata Tipo BF

IEC 60601-1

È conforme ai requisiti del Tipo BF degli standard IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 e EN 606011:2006+A1:2013.

Tabella D.1 #19

Limitazione dell'umidità
Indica la gamma di umidità alla quale il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

Limite di temperatura
Indica i limiti di temperatura ai quali il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza.
ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

Limitazione della pressione atmosferica
Indica la gamma di pressione atmosferica alla quale il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza.
ISO 15223-1
Simbolo 5.3.9

Utilizzato sul display del software per indicare la momentanea perdita del riferimento. Consultare
il manuale per ulteriori informazioni.
Attenzione
ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4 e

Indica la necessità che l'utente consulti le istruzioni per l'uso per importanti informazioni, come
avvertenze e precauzioni che, per diversi motivi, non possono essere riportate sul dispositivo
medico stesso.

IEC 60601-1
Tabella D.1 #10
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IEC 60601-1

Avvertenza
Utilizzato nelle finestre di dialogo dei messaggi di errore quando si verificano problemi al programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo.

Tabella D.2 #2

Avvertenza radiazioni
IEC 60825-1

ATTENZIONE: radiazione laser. Non guardare direttamente il raggio laser. Prodotto laser di classe
2.
È conforme ai requisiti di Classe II dello standard IEC 60825-1:2014.

Prodotto negli Stati Uniti

Prodotto negli Stati Uniti
Indica che il dispositivo è prodotto negli Stati Uniti.

Prodotto in Malesia

Prodotto in Malesia
Indica che il dispositivo è prodotto in Malesia. (Solo accessori.)

Prodotto in Danimarca

Prodotto in Danimarca
Indica che il dispositivo è prodotto in Danimarca. (Solo accessori.)
Apparecchio elettrico contemplato nella Direttiva 2012/19/UE sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

EN 50419

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti con la
raccolta differenziata al termine della loro vita utile. Questo requisito è valido per l'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.
È possibile restituire il dispositivo e gli accessori a Natus Medical Denmark ApS o a qualsiasi fornitore Natus Medical Denmark ApS. É possibile inoltre contattare le autorità locali per chiedere
consigli sullo smaltimento.
Vedere l'intera Natus Medical Denmark ApS Dichiarazione RAEE ► 50

Standard di riferimento

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Dispositivi medici - Simboli da utilizzare insieme alle etichette dei dispositivi medici, alle etichette
e alle informazioni da fornire - Parte 1: Requisiti generali

•

BS EN 50419:2006: Contrassegno di apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità all'articolo 11 (2) della
Direttiva 2002/96/CE (RAEE)

Dichiarazione RAEE
Natus si impegna per soddisfare i requisiti delle Direttive dell'Unione europea RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche) del 2014. Queste direttive asseriscono che i rifiuti elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente per un trattamento e recupero corretti, e per garantire che i RAEE siano riutilizzati o riciclati in modo sicuro. In
linea con tale impegno, Natus può trasferire l'obbligo di ritiro e riciclo all'utente finale, tranne nel caso in cui siano stati
presi accordi diversi. Per dettagli sui sistemi di raccolta e recupero disponibili nella propria zona, contattateci tramite il
sito www.natus.com
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose e rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente se non gestite correttamente. Pertanto, anche gli utenti
finali devono attivarsi per assicurare che i RAEE siano riutilizzati e riciclati in sicurezza. Gli utenti di apparecchiature
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elettriche ed elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme agli altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi di
raccolta municipale oppure rinviare l'obbligo al produttore/importatore o ai trasportatori di rifiuti per ridurre gli impatti
ambientali avversi relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per aumentare le
possibilità di riutilizzo, riciclo e recupero di tali rifiuti.
Le apparecchiature marcate con un bidone della spazzatura barrato sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati ma devono essere raccolti separatamente.

14.2.2

Note di avvertenza
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire un funzionamento sicuro
dei dispositivi e del software descritti nel manuale. È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle
amministrazioni locali, ove applicabili.
1. Questa classe di apparecchiature è consentita in ambienti domestici se utilizzata sotto la supervisione di professionisti
sanitari.
2. Per ridurre al minimo il rischio di accesso ai dati non autorizzato, uscire sempre dal sistema prima di lasciarlo incustodito.
3. Utenti previsti: Audiologi, audioprotesisti, otorinolaringoiatri e altro personale qualificato.Si noti che le regolamentazioni locali potrebbero definire in modo diverso gli utilizzatori della otoscopia video. Le regolamentazioni
locali devono essere sempre rispettate.
4. Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli descritti nella sezione Uso previsto. Ad esempio, non utilizzare il
dispositivo per l'esame di cavità nasali, occhi o laringe.
5. Non guardare direttamente il fascio di luce e non puntare il fascio di luce verso gli occhi di altre persone. Potrebbe
danneggiare gli occhi.
6. In conformità allo standard IEC TR 62471-2:2009, il sistema di spie è posizionato nel Gruppo di rischio di pericolo 1,
ovvero il gruppo di rischio più basso dopo il Gruppo esente. Per ridurre al minimo i rischi correlati alla visualizzazione,
il sistema deve essere installato e utilizzato conformemente alle istruzioni della Guida utente.
7. Al fine di evitare infezioni crociate o reinfezioni, pulire e disinfettare la sonda con salviette a base di alcol tra un
paziente e l'altro e tra una scansione e l'altra dell'orecchio del paziente.
8. Prestare la massima attenzione quando si inserisce la sonda all'interno dell'orecchio del paziente, esiste il rischio di
danneggiare la parete del condotto uditivo e/o la membrana timpanica. Non applicare forza eccessiva sull'orecchio
esterno del paziente con la sonda.
9. Il display del dispositivo può surriscaldarsi in caso di uso intenso. Pertanto, non toccare la superficie del display per
oltre 1 minuto.
10. Danni accidentali e una manipolazione errata possono avere effetti negativi sulla funzionalità del dispositivo. Contattare il rivenditore locale per consigli.
11. Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui la sonda presenti segni di danni.Contattare il proprio rivenditore.
12. In caso di caduta del dispositivo, restituirlo al proprio fornitore per un'ispezione di sicurezza.
13. Per motivi di sicurezza e per evitare di invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono essere riparati solo
dal produttore dell'apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine autorizzate. In caso di difetti, farne
una descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso.
14. Non smontare in nessun caso Otoscan. Contattare il proprio rivenditore. Le parti all'interno di Otoscan devono essere
ispezionate o riparate esclusivamente da personale autorizzato.
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15. Si raccomanda di installare l'unità in un ambiente con presenza minima di elettricità statica. Ad esempio, è consigliabile una moquette antistatica.
16. Non conservare né utilizzare il dispositivo a temperature e umidità diverse da quelle indicate in Specifiche tecniche,
Conservazione e Movimentazione.
17. Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare umidità all'interno dell'unità. L'umidità all'interno dell'unità
può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l'utente o il paziente.
18. Non utilizzare lo strumento in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di ossigeno.
19. Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite nella sezione Uso
previsto del presente manuale.
20. Per motivi di sicurezza e a causa degli effetti sulla EMC, gli accessori collegati alle prese dell'apparecchio devono
essere identici al tipo fornito in dotazione al sistema.
21. È consigliabile che il dispositivo non venga impilato con altri apparecchi o posizionato in spazi poco ventilati in quanto
il funzionamento può esserne compromesso. Se impilato o posizionato adiacente ad altri apparecchi, assicurarsi che il
funzionamento del dispositivo non ne venga interessato.
22. Possono verificarsi disturbi indesiderati se il dispositivo è esposto a un intenso campo di onde radio. Questi rumori
potrebbero interferire con il funzionamento del dispositivo. Numerosi tipi di dispositivi elettrici, ad es. i telefoni cellulari, possono generare campi radioelettrici. Si raccomanda di limitare l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di Otoscan.
Analogamente, si consiglia di non utilizzare lo strumento in prossimità di dispositivi sensibili ai campi elettromagnetici.
23. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l’autorizzazione
dell’utente all'utilizzo dell’apparecchio.
24. Le emissioni RF da Otoscan risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine. Tuttavia, dispositivi locali posizionati in prossimità di Otoscan potrebbero subire effetti negativi o perdita di funzionalità.
25.

Nel montaggio di un sistema elettromedicale, l'incaricato dell'operazione deve considerare che altri apparecchi collegati, non conformi agli stessi requisiti del prodotto in questione (ad esempio PC e/o stampante),
possono ridurre il livello di sicurezza complessivo del sistema. L'apparecchiatura deve essere conforme alla
normativa UL/IEC 60950.

26.

Durante la scelta degli accessori da collegare al dispositivo, considerare i seguenti punti:
•

Uso di apparecchiature collegate nell'ambiente in cui si trova il paziente

•

Dimostrazione che le apparecchiature collegate siano state collaudate in conformità con IEC 60601-1
e/o IEC 60601-1-1 e UL 60601-1 e CAN/CSA-C22.2 N. 601.1-90.

27. Per essere conformi a EN 60601-1-1, il computer e la stampante devono essere posizionati fuori dalla portata del
paziente, ovvero non devono essere più vicini di 1,5 metri/5 piedi circa.
28. Qualunque incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e
all'autorità competente del paese o dello stato membro dell'UE nel quale risiede l'utente e/o il paziente.
29. Il dispositivo può essere smaltito come rifiuto elettronico normale, in base a quanto stabilito dalle norme locali.
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15

Specifiche tecniche,
Requisiti di sistema
•

Accesso a internet. Velocità di download consigliata: 2 Mbit

•

Computer portatile dedicato incluso con le seguenti specifiche tecniche:

Sistema operativo

Windows 10 Professional

Processore grafico

Scheda grafica discreta con min. 2 GB di memoria

Processore

Min. Quad Core, 8 core logici (thread hardware)

Memoria totale

Min. 8 GB

Display

Min. 13" Max. 15" full HD (1920x1080) Non-Touch

Adattatori Wi-Fi

Dual Band Wireless- b/g/n/ac

Disco fisso

Min. 156 GB SSD

Identificazione Tipo
Lo Otoscan scanner è di tipo 1093 di Natus Medical Denmark ApS.

Sistema di scansione
Modalità di scansione

- Scansione canale, con luce LED blu 360°
- Pinna, con line laser
- Scansione conca, con luce LED blu 360°

Diametro distale sonda

3,20 mm (0,13 pollici)

Lunghezza sonda

30 mm (1,18 pollici)

Precisione

Quando si scansiona la superficie di un artefatto meccanico verificato CMM con
curvature simili a quelle di un orecchio, almeno l'80% della superficie rientra
nella tolleranza di rendering tridimensionale di ±200 μm.

Display dispositivo
Formato

10,16 cm (4 pollici)

Tipo

TFT a colori con retroilluminazione a LED

Risoluzione

480 x 800 pixel

Ingresso utente

Schermo tattile capacitivo

Alimentazione scanner
Potenza in ingresso

5 V USB 3.0

Spina USB

USB 3.0, Tipo A
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Conservazione e trattamento
Temperatura di conservazione

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

Umidità relativa

< 90%, non condensante

Pressione atmosferica

da 500 hPa a 1.060 hPa

Ambiente di utilizzo
Temperatura

da +10 °C a +30 °C (da +50 °F a +86 °F)

Umidità relativa

da 30% a 75%, senza condensa

Pressione atmosferica

da 600 hPa a 1.060 hPa

Prestazioni fondamentali
Otoscan non ha prestazioni fondamentali.

Standard
Sicurezza paziente

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Tipo BF.
Le parti applicate sono la Sonda dello scanner e l'Alloggiamento.

15.1

Sicurezza del laser

È conforme ai requisiti di Classe II dello standard IEC 60825-1:2014.

Spia di sicurezza

IEC 62471:2006
Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di illuminazione

EMC

IEC 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014

Accessori
Accessori standard e opzionali possono variare a seconda del Paese; consultare il proprio distributore locale.

15.2
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Nome accessorio

Numero parte

1093, Kit di esercitazione completo

8-61-20000

1093, Accessorio base da scrivania

8-61-20100

1093, Accessorio cuffie HS3

8-61-22000

1093, PC laptop con SW preinstallato

8-35-49800-XX

1093, Salviette a base di alcol, isopropile
70%

8-62-48100

Guida utente

7-50-14200-XX

Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
•

Otoscan 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 Otoscan.

Otometrics - Otoscan

Guida utente

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

Gruppo 1

Otoscan utilizza energia in radiofrequenza solamente per il suo funzionamento interno, Pertanto

CISPR11

le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF

Classe B

CISPR11

Otoscan 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.

Emissioni armoniche IEC

Non pertinente

61000-3-2
Variazioni di ten-

Non pertinente

sione/sfarfallio IEC 61000-3-3

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 8 kV a contatto

+/- 8 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale

+/- 8 kV, +/- 15 kV aerea

+/- 8 kV, +/- 15 kV aerea

sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.

Transitori elettrici rapi-

+/- 2 kV per le linee di ali-

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere

di/burst

mentazione

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV per le linee input/output

Sovratensione transitoria

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

IEC 61000-4-5

linee

idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/-2 kV da linea a terra/da linee a
terra
+/-2 kV da linea di ingresso CC a
terra/da linee di ingresso CC a
terra
+/- 1 kV da linea di ingresso CC a
linea/da linee di ingresso CC a
linee
+/-2 kV da linea I/O a terra/da
linee I/O a terra
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Cali di tensione, brevi inter-

0 % U T; per 0,5 ciclo

ruzioni e variazioni di ten-

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero. Se

sione sulle linee di

e 315°

l'utente di Otoscan necessita di un funzionamento con-

alimentazione in ingresso

0 % U T; 1 ciclo

tinuo anche in caso di interruzione della corrente di ali-

IEC 61000-4-11

e

mentazione di rete, si consiglia di alimentare Otoscan

70 % U T; 25/30 cicli

con un gruppo di continuità o una batteria.

Monofase: a 0°
Interruzioni di tensione sulle

0 % U T; 250/300 cicli

Porte non pertinenti

30 A/m

Porte non pertinenti che potreb-

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai

bero essere interessate

livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente

linee di alimentazione in
ingresso
IEC 61000-4-11
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
IEC 61000-4-8

commerciale o clinico tipico.
Se si osservato effetti negativi sulla misurazione, modificare la posizione del Otoscan

U T è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo di professionisti medici.
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
RF condotta

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

da 150 kHz a 80 MHz

da 150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

in bande ISM

in bande ISM

RF irradiata

3 V/m (assistenza sanitaria pro-

10 V/m

IEC 61000-4-3

fessionale)
10 V/m (assistenza domiciliare)

da 80 MHz a 2,7 GHz

da 80 MHz a 2,7 GHz
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Campi di prossimità dalle

27 V/m

27 V/m

La distanza di separazione tra Otoscan e l'attrezzatura di

comunicazione wireless RF

386 MHz

386 MHz

comunicazione wireless RF deve essere maggiore di 30

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

cm (11,8 pollici).

Nota: 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.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

Gruppo 1

Otoscan utilizza energia in radiofrequenza solamente per il suo funzionamento interno, Pertanto

CISPR11

le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF

Classe B

CISPR11

Otoscan 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.

Emissioni armoniche IEC

Conforme

61000-3-2
Variazioni di ten-

Conforme

sione/sfarfallio IEC 61000-3-3

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
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Scarica elettrostatica (ESD)
IEC 61000-4-2

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV a contatto +/-2 kV, +/-4 kV, +/-6 kV a contatto
+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV ad aria

+/-2 kV, +/-4 kV, +/-8 kV ad aria

Transitori elettrici rapi-

+/- 2 kV per le linee di ali-

Porte non pertinenti

di/burst

mentazione

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV per le linee input/output

Sovratensione transitoria

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

IEC 61000-4-5

linee

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%.
La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero.

+/-2 kV da linea a terra/da linee a
terra
Cali di tensione, brevi inter-

<5% U T (calo >95% in U T) per

ruzioni e variazioni di ten-

mezzo ciclo

Porte non pertinenti

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve essere
idonea a un ambiente commerciale od ospedaliero. Se

sione sulle linee di

40% UT (calo del 60% in U T) per 5

l'utente di Otoscan necessita di un funzionamento con-

alimentazione in ingresso

cicli

tinuo anche in caso di interruzione della corrente di ali-

IEC 61000-4-11

70% U T (calo del 30% in U T) per 25

mentazione di rete, si consiglia di alimentare Otoscan

cicli

con un gruppo di continuità o una batteria.

<5% U T (calo >95% in U T) per 5 s
Frequenza di rete

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai

(50/60 Hz) campo magnetico

livelli caratteristici di una posizione tipica in un ambiente

IEC 61000-4-8

commerciale o clinico tipico.
Se si osservato effetti negativi sulla misurazione, modificare la posizione del Otoscan

U T è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale
Otoscan è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di Otoscan deve assicurare che venga
utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

(IEC 60601)
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RF condotta

3 V rms (apparecchiature di sup-

3 V rms

Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e

IEC 61000-4-6

porto non vitali)

da 150 kHz a 80 MHz

mobili non devono essere usate in prossimità di alcun

da 150 kHz a 80 MHz

componente di Otoscan, 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 = 1,2
d = 1,2

da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

da 80 MHz a 2,5 GHz,

dove P è la potenza massima nominale emessa del tra-

RF irradiata

3 V/m (apparecchiature di sup-

3 V/m

IEC 61000-4-3

porto non vitali)

da 80 MHz a 2,5 GHz

da 80 MHz a 2,5 GHz

smettitore 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.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra, radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico risultante dai
trasmettitori RF fissi, considerare un sondaggio elettromagnetico dell'area. Se l'intensità di campo misurata nell'area in cui si utilizza Otoscan supera il livello di
conformità RF applicabile sopra indicato, osservare se il funzionamento di Otoscan è normale. Se si osservano prestazioni anomale, possono essere necessarie
misure aggiuntive, ad esempio modificare l'orientamento o la posizione di Otoscan.
b. Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e Otoscan
Otoscan è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l'utente di Otoscan può contribuire alla
prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza
(trasmettitori) e Otoscan, in base alle indicazioni di seguito riportate, in funzione della potenza massima in uscita degli apparecchi stessi.
Potenza massima nominale emessa per Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
il trasmettitore
da 150 kHz a 80 MHz

da 80 MHz a 800 MHz

da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

W
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10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

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: 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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Altri riferimenti
L'ultima versione della presente Guida utente è disponibile sul desktop del PC Otoscan.
Per informazioni sull'applicazione online Otocloud, consultare la Guida utente Otocloud.
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Produttore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

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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