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Questo manuale è una guida rapida supplementare. Per informazioni generali 
sull'apparecchio Plusoptix, come la sua destinazione d'uso, le regole di base per 
maneggiarlo, informazioni tecniche, manutenzione, assistenza tecnica e 
informazioni sulla garanzia, consultare il manuale d'uso fornito in dotazione con 
l'apparecchio. Il manuale d'uso può essere scaricato anche dalla nostra homepage 
www.plusoptix.com, alla voce Assistenza. 

 

 

Elenco delle altre guide rapide supplementari 
 
 
1. Controllare la fornitura e conoscere il dispositivo 
2. Configurare le impostazioni e il WLAN 
3. Preparare ed eseguire una misurazione 
4. Visualizzare i risultati di misurazione 
5. Inserire, richiamare o eliminare i dati del paziente   
6. Documentare elettronicamente i risultati di misurazione 
7. Documentare su carta i risultati di misurazione 
8. Esportare copie di sicurezza e rapporti (solo plusoptiX A12C e A16)  
9. Scaricare aggiornamenti software 
10. Individuare e risolvere malfunzionamenti o interruzioni di misurazione 
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1 Individuare e correggere errori 

Oltre l'80% delle richieste di assistenza si riferiscono a errori commessi durante l'accensione 
del dispositivo e nell' impiego dello schermo o anche ad interruzioni della misurazione, che 
sono state provocate da errori durante l´utilizzo dell´apparecchio. Raramente questi errori 
sono riconducibili a difetti del dispositivo. Nei capitoli seguenti verranno spiegate passo dopo 
passo le istruzioni per l'individuazione degli errori e la loro soluzione. 
 

2  Rimozione del malfunzionamento del dispositivo 

a) Il „plusoptiX A12C/A12R“ non si accende 
 

Se il “plusoptiX A12C/A12R” non si accende, collegare l'alimentatore elettrico a una presa 
di corrente e controllare se si illumina il LED verde sulla parte superiore dell'alimentatore 
elettrico.  Collegate quindi il cavo di ricarica da 12 V al dispositivo. Se esso ancora non si 
accende, controllare che le batterie ricaricabili siano state inserite correttamente (v. guida 
breve 1). 

 
 
b) Il „plusoptiX A12C/A12R“ si spegne subito 

 
Se dopo essere stato acceso il “plusoptiX A12C / A12R” si spegne subito, probabilmente 
le batterie ricaricabili sono scariche. Collegare il cavo di ricarica da 12 V per ricaricare le 
batterie. Controllare se l'alimentatore è alimentato dalla corrente (diodo luminoso verde in 
alto sull'alimentatore medicale acceso). Si può utilizzare il dispositivo anche durante la 
procedura di ricarica delle batterie. Basta accenderlo tenendo semplicemente il cavo da 
12 V collegato. 
 

c) Il „plusoptiX A16“ non si accende 
 

Se "plusoptiX A16” non si accende, verificare che il LED verde sulla parte superiore 
dell´alimentatore sia acceso. In caso contrario, utilizzare un'altra presa di corrente. 
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3 Rimozione del malfunzionamento dello schermo 

a) Lo schermo del “plusoptiX A12C/A12R” si spegne improvvisamente  
 

Il dispositivo, dopo un determinato lasso di tempo,  spegne lo schermo automaticamente per 
risparmiare energia. Per riattivarlo basta digitare sullo schermo. Se lo schermo non si 
riaccende dopo lo sfioramento, significa che il dispositivo si è spento automaticamente. 
Accendetelo di nuovo, premendo semplicemente sul tasto ON/OFF. 
 

Nota: 
Nelle impostazioni è possibile stabilire dopo quanti secondi lo schermo e dopo 
quanti minuti il dispositivo si spengano automaticamente. 

 
 
b) I pulsanti sullo schermo non funzionano 

 
 

plusoptiX A12C:  
Appoggiare la punta dell'indice in posizione piatta sullo schermo per selezionare un 
pulsante. Non premere sullo schermo con la punta del dito o con un´unghia. 
 
plusoptiX A12R und A16:  
Premere lo schermo con la punta del dito o con un´unghia. 
 
Ogni volta che si tocca lo schermo, un piccolo puntatore mouse indica in quale punto lo 
schermo è stato toccato. Se, digitando lo schermo, non si riesce a selezionare il tasto 
desiderato, controllare la posizione del puntatore mouse sullo schermo. Assicurarsi che il 
puntatore del mouse sia posizionato sopra il pulsante. 
 
Se l´utilizzo della tastiera sullo schermo risulta troppo complesso, è  possibile collegarvi 
una tastiera USB ed un mouse USB (v. guida rapida 1). 

 
c) Lo schermo sfarfalla durante la misurazione 

 
Quando la lente della videocamera del dispositivo si trova troppo vicina a una persona o 
ad un oggetto, i LED a infrarossi integrati si spengono automaticamente. L'immagine sullo 
schermo non è illuminata e lo schermo resta nero. Dopo un secondo il dispositivo 
riaccende le luci LED a infrarossi e, se la persona o l'oggetto si trovano ancora troppo 
vicino alla lente della videocamera, sullo schermo si riconosce solo un breve sfarfallio 
bianco prima che le luci LED a infrarossi si spengano nuovamente. 

 
Aumentare semplicemente la distanza tra la lente della videocamera e la persona o 
l'oggetto, così l'esposizione dell'immagine della videocamera si stabilizzerà correttamente 
in modo automatico.  
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4 Individuare e risolvere interruzioni di misurazione 

Se una misurazione è interrotta, viene visualizzato un messaggio di errore e, anziché 
“Misurazione completata”, come risultato  di misurazione apparirà “Misurazione interrotta”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Le cause di errore riconosciute dal dispositivo sono evidenziate in rosso nella 
pagina dei risultati "Valori misurati". Dopo ogni misurazione inconclusa, 
controllare sia i valori misurati sia l´immagine fotografica delle pupille, per limitare 
le cause dell'errore. La causa del messaggio di errore può essere  solitamente 
meglio riconosciuta sull'immagine della videocamera guardando l´immagine delle 
pupille che non la pagina dei risultati "Valori misurati". 
 
 

La panoramica seguente riporta tutti i messaggi di errore memorizzati nel software: 
 
a) "Immagine della videocamera non a fuoco!" 

b) "Il paziente non guarda la videocamera!" 

c) "Pupille troppo grandi!" 

d) "Pupille troppo piccole!" 

e) "Troppa luce infrarossa nell'ambiente!" 

f) "Pupille non individuate!"  

g) "Misurazione incompleta!" 

h) "I riflessi corneali sono troppo scuri!"  

Raccomandazione 

Risultato di misurazione 

Messaggio di errore 

Figura 1: Pagina dei risultati "Valori di misurazione" dopo una misurazione inconclusa 
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In questo esempio il paziente si trova troppo lontano, nell'immagine della videocamera, 

oltre agli occhi, si riconosce metà del viso del paziente. 

 
In questo esempio il paziente si trova troppo vicino all´obiettivo. Gli occhi sono ai 

margini destro e sinistro dell'immagine della videocamera. 

a) Immagine della videocamera non a fuoco! 

 

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando il paziente si trova troppo 

vicino o troppo lontano dalla videocamera. 
Motivo: la messa a fuoco della videocamera è alla distanza di misurazione di 1 metro e 

misura da una distanza tra i 95 e 105 cm. 
Consiglio: la distanza è corretta quando l'immagine della videocamera sullo schermo è 

nitida e si può distinguere ogni singolo pelo delle sopracciglia e delle ciglia. 
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In questo esempio, il paziente guarda a sinistra della telecamera (vista del paziente). I 

punti rossi nella mappa dello sguardo illustrano questa direzione di sguardo. 

  
 In questo esempio il diametro delle pupille misura più di 8,0 mm. 

b) Il paziente non guarda la videocamera! 

 
Causa: questo messaggio di errore è visualizzato quando il paziente non guarda la 

faccina esagonale sorridente della videocamera. 
Motivo: per evitare errate misurazioni della rifrazione nella zona oculare periferica, 

entrambi gli occhi devono essere orientati verso il centro della videocamera. 
Consiglio: posizionare il bambino in modo che le sue ginocchia e il suo naso siano rivolti 

verso la videocamera. Non utilizzare nessun altro sistema di fissazione esterno e 
restare fermi! Sull'immagine della videocamera devono essere riconoscibili al 
centro delle pupille i riflessi corneali. Sulle mappe dello sguardo della pagina dei 
risultati "Valori di misurazione" non devono essere presenti punti rossi, ma 
soltanto puntini verdi. 

 
c) Pupille troppo grandi! 

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando il diametro di una o 

entrambe le pupille è superiore a 8,0 mm. 
Motivo: Pupille troppo grandi possono causare una sovraesposizione del riflesso 

pupillare. La misurazione viene interrotta e risulterà inconclusa. Se tuttavia 
vengono visualizzati risultati di misurazione, questi hanno una tolleranza 
maggiore. 

Consiglio: illuminate maggiormente l´ambiente di misurazione affinchè le pupille si 
restringano. 
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 In questo esempio il diametro delle pupille è inferiore ai 3,0 mm. 

  
 In questo esempio il sole illumina il lato sinistro del volto del paziente. Ciò si può 

riconoscere dall'ombra proiettata dal naso. 

 
d) Pupille troppo piccole! 

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando il diametro di una o 

entrambe le pupille è inferiore a 3,0 mm. 
Motivo: pupille troppo piccole possono causare una sottoesposizione del riflesso 

pupillare. In questo caso la misurazione viene interrotta e risulta inconclusa. Se 
tuttavia vengono visualizzati risultati di misurazione, questi hanno una  tolleranza 
maggiore. 

Consiglio: oscurare la stanza dell´esame, in modo che le pupille si dilatino. Evitare che la 
stanza d´esame sia troppo buia, perché i bambini vi si sentirebbero a disagio e 
comincerebbero a guardare nervosamente avanti e indietro. La stanza 
dell´esame dovrebbe essere illuminata in modo tale che sia possibile leggervi un 
giornale. 

 
e) Troppa luce infrarossa nell´ambiente! 

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando nella stanza di esame è 

presente troppa luce infrarossa. 
Motivo: la misurazione avviene utilizzando luce a infrarossi. Altre fonti di luce infrarossa 

(per esempio sole, faretti alogeni, lampadine, ecc.) interferiscono nella 
misurazione. 

Consiglio: chiudere le tende per eliminare la luce solare, spegnere o abbassare altre 
sorgenti luminose o volgersi in un´altra direzione.  
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 In questo esempio nell'immagine della videocamera non si vedono entrambe le pupille 

per intero. 

f) Pupille non individuate! 

 
Nota: 

   il messaggio di errore "Pupille non individuate!" può avere diverse cause (per 
esempio cicatrici corneali, opacità dei mezzi diottrici, cataratta, cheratocono, 
distacco della retina, ecc.). Dopo questo messaggio di errore è assolutamente 
necessario controllare l'immagine della videocamera. 

 

Causa: questo messaggio di errore è visualizzato quando il software non è in grado di 
individuare le pupille nell'immagine della videocamera, quando il riflesso pupillare 
ha un aspetto anomalo oppure le pupille sono parzialmente coperte da riflessi, 
capelli, ciglia o palpebre. 

 
Motivo: per poter eseguire una misurazione, entrambe le pupille devono essere 

completamente visibili e la luce infrarossa della videocamera deve venire riflessa 
dalla retina. 

 
Consiglio: i capelli lunghi devono essere delicatamente spostati dal viso prima della 

misurazione. Nel caso che il bambino guardi verso il basso o sia timido, invitarlo 
a spalancare gli occhi o a sollevare il mento. 
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g) Misurazione incompleta! 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
In questo esempio la pupilla destra (OD) è parzialmente coperta da un'opacità della 

lente oculare (cataratta). 

  
 In questo esempio la pupilla destra è coperta dalle ciglia superiori, mentre la pupilla 

sinistra è coperta dai capelli. 

   
In questo esempio il paziente siede in obliquo rispetto alla videocamera e guarda un 

poco sopra la sua spalla destra. Il naso si vede infatti di profilo. 
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  In diesem Beispiel wird zu wenig Infrarotlicht von der Netzhaut reflektiert. 

 
 

 
Nota: 

   Il messaggio di errore "Misurazione inconclusa!" può avere anche molte altre 
cause (per esempio cicatrici corneali, opacità dei mezzi diottrici, cataratta, 
cheratocono, distacco della retina, ecc.). Dopo questo messaggio di errore è 
assolutamente necessario controllare l'immagine della videocamera. 

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando una misurazione è stata 

avviata, ma non è stato possibile completarla. 
Motivo: quando iniziata, una misurazione deve essere completata in 20 secondi. 
Consiglio: riavviare la misurazione premendo 2 volte sul tasto di attivazione. 

Posizionare il bambino in modo che le sue ginocchia e il suo naso siano rivolti 
verso la videocamera. Invitare il bambino ad alzare la testa oppure tenere 
l'autorefrattometro binoculare Plusoptix più in basso. 

 
I riflessi corneali sono troppo scuri!  

 
Causa: questo messaggio di errore viene visualizzato quando i riflessi corneali sono 

troppo scuri.   
Motivo: la misurazione avviene tramite infrarossi, che vengono riflessi dalla retina. Se 

dalla retina non ritorna abbastanza luce, non è possibile effettuare la 
misurazione. 

Consiglio: Oscurare l´ambiente di misurazione, affinchè le pupille si dilatino e più luce 
infrarossa venga rinviata alla videocamera. 

 

   
In questo esempio il paziente ha piegato la testa verso il basso e guarda verso l´alto 

nella videocamera. Le pupille sono parzialmente coperte dalle palpebre superiori. 
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Nella pagina iniziale è stata precedentemente utilizzata una misurazione monoculare. 

Se nell'immagine della telecamera sono visibili due pupille, la misurazione viene 
interrotta. 

 
h) Monoculare: coprire OS! / coprire OD! 

 
Causa: Questo messaggio di errore viene visualizzato quando il software rileva due 

pupille nell'immagine della videocamera in modalità di misurazione monoculare. 
 
Motivo: Il software può distinguere tra occhio sinistro e destro, ma per evitare confusione 

(ad esempio “OD” selezionato ma “OS” deve essere misurato), è necessario 
coprire un occhio. 

 
Consiglio: In caso di strabismo, l'occhio fissante può essere misurato senza coprire l'occhio 

strabico, sempre che il dispositivo sia  allineato in modo tale che nell'immagine 
della telecamera sia visibile solo l'occhio fissante (cioè solo metà del viso del 
paziente).Per la misurazione monoculare dell'occhio strabico, tuttavia, l'occhio 
fissante deve essere coperto in modo che l'occhio strabico guardi la telecamera. 


