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1 Introduzione 
 
 
Avete appena acquistato il sistema di imaging intra-orale OwandyCam. Vi ringraziamo per la vostra fiducia 
e speriamo che questo prodotto risponda alle vostre aspettative. 
Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione; il rispetto delle precauzioni 
di utilizzo e installazione del presente documento esclude ogni rischio per il paziente e per l'equipe medica. 
Conservarlo vicino all'apparecchiatura per ulteriori consultazioni. 
 
La telecamera intraorale è un dispositivo di imaging digitale di nuova generazione con connessione USB2. 
Dal design ergonomico, con una forma appropriata per l'uso previsto, consente di ottenere con rapidità e 
semplicità un'immagine chiara e perfetta delle cavità endoboccali dei pazienti. Questa apparecchiatura non 
richiede alcuna memorizzazione su scheda di memoria flash per evitare eventuali diminuzioni di qualità 
dell'immagine provocate dalla compressione. La connessione USB 2 consente inoltre di trasferire e integrare 
direttamente le immagini nel vostro programma di trattamento immagini, senza dove ricorrere ad alimentatori 
esterni o a una batteria integrata.  
 

1.1 Conformità con le norme 

Il sistema OwandyCam è un dispositivo medico di classe I secondo la Direttiva europea 93/42/CEE relativa 
alla marcatura CE. Si tratta inoltre di un dispositivo di classe I tipo BF secondo la norma EN/IEC60601-1.  
L’unità OwandyCam è dunque conforme con tale direttiva e tale norma, oltre che con la norma 
EN/IEC60601-1-2 relativa alla compatibilità elettromagnetica. 
 
In alcune condizioni (vedere "1.3 Precauzioni di installazione") è necessario che le altre parti del sistema 
eventualmente collegate (PC e periferiche opzionali) siano anch'esse conformi con la norma IEC 950 (EN 
60-950) e che l'installazione sia conforme con la direttiva EN/IEC60601-1. 
 

1.2 Alimentazione 

L’alimentazione dell'unità portatile, che consente inoltre l'accensione dei 6 LED, avviene tramite connessione 
USB con il computer, oppure tramite alimentazione a 5 VCC. 
 

1.3 Precauzioni di installazione 

La regolamentazione impone che il computer sia almeno conforme con la norma CEI/EN60950-1. 
In caso di computer di classe 1, verificare che il collegamento a massa sia collegato al collegamento 
di terra dell'edificio. 

 
Poiché l'unità portatile del sistema OwandyCam si trova nell'ambiente pazienti (a meno di 1,5 m dal 
paziente), è imperativo che il computer sia conforme con la norma EN/CEI60601-1, o che l'installazione 
comprendente il computer sia stata resa conforme con la norma EN/CEI60601-1. Se l'intera installazione è 
conforme con la norma EN/CEI60601-1, è possibile collegare l'unità al computer senza ulteriori precauzioni. 
 
Se il computer non si trova nell'ambiente pazienti e non è conforme con la norma EN/CEI60601-1, è 
necessario isolare l'unità portatile dal lato paziente inserendola obbligatoriamente in un involucro non 
conduttore (protezioni igieniche). 
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1.4 Responsabilità e operatori 

Installatore: l'installazione del sistema richiede conoscenze informatiche hardware e software. Per 
l'installazione di hardware e software, seguire le raccomandazioni e prescrizioni del capitolo di installazione. 
Utente: il sistema deve essere utilizzato dai medici dentisti. 
 

In nessun caso l'unità portatile dovrà essere aperta dall'utente. Solo il produttore è autorizzato ad 
aprire ed effettuare le eventuali riparazioni necessarie. In caso di guasto e/o non fosse possibile 
individuare nella documentazione disponibile le specifiche necessarie per la manutenzione 
(autorizzata) del dispositivo guasto, restituire il materiale al distributore. 

 
Il produttore non è responsabile in caso di: 

• interventi o riparazioni effettuati da personale non autorizzato dal produttore o distributore e al di 
fuori degli interventi consentiti. 

• utilizzo del sistema in un'installazione non conforme con le norme e con i decreti applicabili e in 
particolare non conforme con la norma EN/CEI60601-1-1 relativa alle regole di sicurezza per i sistemi 
elettromedicali. Verificare che l'installazione dell'apparecchiatura sia conforme con la legislazione in 
vigore. 

• utilizzo diverso da quanto specificato nel presente manuale (utilizzo del sistema in condizioni normali 
di impiego e conformemente con la destinazione di origine). 

 

1.5 Imballaggio e ambiente 

Trasporto, conservazione, ambiente: il sistema viene fornito in una confezione che ne assicura la 
sicurezza (protezione dagli urti, imballaggio antistatico). Deve essere conservato rispettando le condizioni 
seguenti: 
 

Temperatura ambiente: da +5°C a +68°C / da 41°F a 154°F 
Umidità relativa:  inferiore a 80% 
Pressione atmosferica: da 860hPa a 1060hPa 

 
Funzionamento: in conformità con la norma di sicurezza internazionale EN/CEI60601-1 (sezione 2), il 
sistema è stato progettato per rispettare, in condizioni normali, le condizioni di funzionamento seguenti: 
 

Temperatura ambiente: da +5°C a +68°C / da 41°F a 154°F 
Umidità relativa:  inferiore a 80% 
Pressione atmosferica:  da 860hPa a 1060hPa 

 
Imballaggio del materiale in caso di restituzione al distributore: se si verificasse l'esigenza di restituire 
il materiale al distributore, riporre il sistema OwandyCam nella confezione originale, dopo un'accurata 
pulizia. 
 
Perdita della documentazione: ogni sistema viene fornito con la documentazione relativa. In caso di perdita 
della documentazione, rivolgersi al distributore per richiedere la documentazione sostitutiva. 
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1.6 Simboli di marcatura ed etichette 

Questi simboli vengono utilizzati sulle etichette dei prodotti, o sul prodotto stesso, e forniscono informazioni 
sulla conformità con le norme e le specifiche tecniche del componente.  
 

 Riferimento del sistema   
 

Numero di serie del 
dispositivo. 

 
Anno di fabbricazione del 
dispositivo. 

 

 

Apparecchiatura di tipo BF – ai 
sensi della norma EN/CEI 
60601-1. 

 

La marcatura CE certifica che 
questo prodotto è conforme 
con la direttiva europea 93/42 
CEE. 

 

 

Informazioni importanti: 
seguire le istruzioni scritte del 
manuale. 

 
La presente apparecchiatura è oggetto di raccolta differenziata conformemente con la direttiva 2002/96/EC 
relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e al decreto  2005-829 del 20 luglio 
2005 relativo alla composizione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e all'eliminazione dei rifiuti 
derivati da tali apparecchiature (unicamente in Francia). 
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2 Contenuto 
 
Il sistema OwandyCam è composto dagli elementi seguenti (immagini non vincolanti): 
 

 

 
 

Unità portatile 
 

 

 
 

Supporto a muro con 2 viti di fissaggio 

 

 
 
 

Un cavo USB 2.0 intrecciato (3m) 
 

 

 
 

Un sacchetto di protezioni igieniche  
monouso  

 

 
 

CD-ROM di installazione  
CD-ROM del software di imaging (opzionale) 

 

 

 
 

Un manuale di installazione e utilizzo 
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3 Installazione 

3.1 Precauzioni 

Il sistema deve essere manipolato con cura, riducendo torsioni, trazioni e flessioni del cavo USB di 
collegamento al computer. Non calpestare il cavo. Per scollegare il cavo, tirare la spina del 
connettore e non il cavo. 
 
Per evitare interferenze alle immagini, non utilizzare il sistema in presenza di forti campi magnetici. 
Tenere lontano da sorgenti di irradiazioni elettrostatiche. 
 

Fare riferimento al paragrafo "1.3 Precauzioni di installazione" per assicurare un'installazione conforme con 
le normative. 
 
Installare il software di imaging prima di installare il sistema, e infine il sistema hardware 
OwandyCam.. 
 

3.1.1 Configurazione minima consigliata 
Le installazioni informatiche che non corrispondono alla configurazione minima possono impedire 
il corretto funzionamento o l'attivazione del sistema OwandyCam. Verificare le specifiche del o dei 
computer prima dell'installazione. 

 
Sistemi operativi Windows 7, 8, 10 (32 e 64 bit) 

Computer 
Scheda madre 
Porta USB 

Marcatura CE-CEI950 
Chipset e processore Pentium III, 800MHz 
Compatibile USB 2.0 High-Speed 

Scheda grafica 
Monitor 

Compatibile DirectX 9.0 
Alta risoluzione 1024x768 (15 pollici) 

RAM 
Disco rigido 

256 MB 
10 GB 

Unità CD-ROM 
Sistema di backup 

24x 
Disco esterno/estraibile, CD-ROM/DVD… 

Stampante 
Tastiera e mouse 

Laser, getto di inchiostro, termica 

Nella postazione di acquisizione Sistema OwandyCam. con driver appropriati 
Software di imaging 
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3.1.2 Raccomandazioni hardware 
Il computer e lo schermo con cui verrà utilizzata la telecamera digitale intraorale USB 2.0 devono trovarsi 
preferibilmente vicino alla poltrona, nel campo visivo del medico, per permettere un utilizzo immediato. 
Considerare anche un accesso visivo per il paziente per poter condividere le immagini. 
 
Lo schermo deve essere posizionato in modo da evitare riflessi o illuminazione diretta che possa rendere 
difficoltosa la lettura delle immagini intraorali. Deve essere regolato (contrasto e luminosità) in modo da 
visualizzare immagini con un buon contrasto, luminose e a colori. 
 

3.2 Installazione del software 

Installare il software di imaging QuickVision Owandy (o altro) e controllarne il funzionamento prima 
dell'installazione dell'apparecchiatura e dei driver. Per le istruzioni di installazione e la configurazione, 
consultare il manuale del software. 

 
Per l'installazione e l'utilizzo di software e apparecchiatura sono necessari diritti di amministratore. 
Per la creazione di un account utente appropriato, consultare il tecnico IT. 
 

3.2.1 Installazione dei driver 
 
I driver OwandyCam sono compatibili con i sistemi operativi Windows 7, 8, 10 (32 o 64 bits). 
 
 

Per installare i driver e strumenti diagnostici: 
1. Inserire il CD ROM nel drive, oppure scaricare i driver di installazione sul nostro sito 

http://www.owandy.it/assistenza/  
2. Fare clic sull'icona OwandyCam e seguire le istruzioni. 

 

 
 

http://www.owandy.it/assistenza/
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3.2.2 Aggiornamento dei driver 
Se occorre aggiornare driver: 

1. Inserire il CD ROM nel drive, oppure scaricare i driver di installazione sul nostro sito 
http://www.owandy.it/assistenza/  

2. Fare clic sull'icona Opteo e seguire le istruzioni. 
 

3.3 Installazione dell'apparecchiatura 

3.3.1 Collegamento dell'unità portatile 
La telecamera intraorale si collega direttamente al cavo USB 2.0 intrecciato fornito nel kit, tramite la presa 
femmina situata nel retro dell'unità (vedere l'immagine seguente). 
 

 
 

3.3.2 Collegamenti al computer 
Il cavo collegato all'unità portatile può essere direttamente collegato al computer. 
Inserire la presa del cavo USB 2.0 in una delle porte disponibili del computer senza forzare, per non 
danneggiare il connettore (vedere l'immagine seguente). 
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Se la distanza tra unità e computer è superiore ai 3 m del cavo USB fornito con il sistema, è possibile 
aggiungere cavi USB mediante un ripartitore USB ("hub") alimentato tra ogni cavo. 
 

 
 

Connessione senza hub USB 2.0 

 
 

Connessione con hub USB 2.0 alimentato 
 
 
 

La porta USB del computer deve essere di tipo USB 2.0. Utilizzare solo cavi e hub USB 2.0 con 
porte USB 2.0 e assicurarsi che l'hub sia fornito di alimentazione esterna (non utilizzare hub 
autoalimentati tramite cavo USB). Ogni cavo USB non può superare i 5 m di lunghezza. 
 
 
Verificare il corretto collegamento dell'unità portatile premendo l'interruttore generale della 
telecamera. Se i LED si accendono, la telecamera è correttamente alimentata. 
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3.3.3 Supporto a muro 
L’unità OwandyCam  può essere disposta sul supporto fornito con il sistema.  
Il supporto accetta l'unità portatile da sola o collegata al cavo USB 2.0. 

 
Non fissare il supporto a muro al contrario o in orizzontale, in quanto la 
telecamera potrebbe cadere e danneggiarsi. 
 

 
Fissare il supporto con le viti: è possibile fissare il supporto in modo permanente 
a un piano di lavoro utilizzando le viti fornite. In base al materiale di sostegno, è 
possibile utilizzare dei perni di fissaggio o realizzare dei prefori spaziati di 20 mm 
sull'asse verticale. 
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3.4 Configurazione nel software di imaging Owandy 

Per poter utilizzare il sistema, occorre configurare l'apparecchiatura nel modo seguente, dopo averla avviata, 
caso di utilizzo con Quickvision:  
 

1. Avviare il software di imaging (fare doppio clic sull'icona del desktop oppure utilizzare il collegamento 
in Start/Tutti i programmi/Owandy/QuickVision). 

2. Nella barra dei menu, fare clic sul pulsante "Bocca o imaging". 

3. Fare clic sull'icona "Fotocamera"  della finestra schema dentale. 
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra visualizzata, quindi selezionare nel menu il 

modello " Périphérique vidéo USB ". 

   
 
La Sua OwandyCam è pronta all’utilizzo (vedere "4.3.2 Utilizzo del software Owandy") 
 

3.5 Condivisione dell'unità portatile tra più postazioni 

La condivisione del sistema OwandyCam consente di utilizzare una o più unità portatili in uno studio dotato 
di più poltrone. Si consiglia di collegare le diverse postazioni di lavoro in rete per permettere la 
memorizzazione centralizzata e la condivisione delle immagini.  
 
Il sistema OwandyCam può essere condiviso tra diverse postazioni di lavoro, spostando esclusivamente 
l'unità portatile tra le postazioni. Per ogni computer deve essere disponibile un cavo USB.  
 
Windows è in grado di riconoscere automaticamente l'apparecchiatura quando verrà collegata e sarà subito 
disponibile per acquisire le immagini. 
 
Per consentire la condivisione tra diverse postazioni di un sistema, è necessario installare prima il software 
di imaging che permette l'acquisizione delle immagini, i driver, su tutti i computer con cui verrà utilizzato il 
sistema OwandyCam. 
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4 Utilizzo 

4.1 Precauzioni 

Il sistema deve essere manipolato con cura, riducendo torsioni, trazioni e flessioni dei cavi di 
collegamento. Non calpestare il cavo. 
 
Benché la telecamera sia resistente agli urti, evitare di farla cadere a terra. In caso di urto 
accidentale, rivolgersi al distributore e non intervenire personalmente. 

 

4.2 Pulsanti dell'unità portatile 

Di seguito viene fornita la descrizione dell'insieme di controlli che compongono l'unità portatile del sistema 
OwandyCam. 
 

6 LED a luce bianca 
 
Lente focus-free 
 
 
 
 
 
Parte endoscopio 
 
 
 
Pulsanti di cattura 
immagine 
 
 
 
 
 
 
Pulsante On/Off dei LED 
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4.3 Acquisizione di un'immagine 

4.3.1 Preparazione dell'unità portatile 
Per registrare un'immagine intraorale, occorre innanzitutto procedere secondo la metodologia seguente: 
 

1. Avviare il computer e il software di imaging.  
2. Collegare il cavo USB alla porta configurata del computer, quindi all'unità portatile. 
3. Introdurre l'unità portatile nell'astuccio composto da protezione igienica e imballaggio relativo. La 

lente dell'endoscopio deve trovarsi di fronte al foglio di carta bianca. Tirare la linguetta blu per 
staccare l'imballaggio mantenendo in posizione sull'unità la protezione igienica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per evitare opacità o immagini non a fuoco, verificare che la parte trasparente della protezione 
igienica sia perfettamente tesa sulla lente e i 6 LED dell’endoscopio dell'unità. Riaggiustare, se 
necessario, il posizionamento della protezione mantenendo la plastica trasparente sulla testina 
dell’endoscopio. 

 
4. È possibile procedere all'esame. La telecamera può essere posizionata manualmente davanti ai 

denti o nella cavità endoboccale del paziente. 
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4.3.2 Utilizzo del software Owandy 

Modalità di funzionamento 
Il sistema OwandyCam può funzionare secondo due metodi: 
 

• Tramite  protocollo Twain: selezionare il driver "OwandyCam USB" nell'opzione di acquisizione 
TWAIN del software di imaging. Avviare quindi l'acquisizione TWAIN desiderata. 
 

• Tramite Owandy software: fare clic sull'icona "Telecamera" dal modulo dello schema dentale. Poi 
fare clic sull'icona "Video" della barra di attrezzi “CAM”, che è stata aperta appena, lanciare la 
finestra video telecamera. 

 
Icone Descrizione 

 

Icona "Telecamera": lancia l'interfaccia di acquisizione di immagine con una 
telecamera dello schema dentale. 

 

 
 

 
Barra di attrezzi  “CAM”: raggruppa gli attrezzi collegati all'acquisizione di 
immagini per la telecamera : 

• Esca di menu, 

• Salvi un'immagine, 

• Immagini informazioni, 

• Stampi un'immagine, 

• Attrezzi di modulo di cosmetica, 

• Simmetrie orizzontali e vertical, 

• Video telecaméra. 

 
Icona "Video": attivare la finestre video telecamera. 
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Finestre video telecamera 
Facendo clic sull'icona citata in precedenza, si apre la finestra video di acquisizione semplice. È possibile 
accedere alle funzioni descritte di seguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consente di chiudere la finestra di acquisizione video 
 

Consente di passare in modalità schermo intero 

Consente di attivare la modalità Acquisizione con 4 miniature 

Consente di aprire il menu Format (Formato) - Vedere "Menu di configurazione" 

Consente di aprire il menu Source (Origine) - Vedere "Menu di configurazione" 

Consente di bloccare o attivare lo stream video tramite il mouse del computer (pulsante 
equivalente ai tasti di acquisizione della telecamera) 
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Facendo clic sull'icona corrispondente, è possibile utilizzare la modalità Video con 4 miniature indicata di 
seguito: 
  

 
 
È possibile bloccare 4 miniature lasciando attivo lo stream video. Un contrassegno verde (cornice+freccia) 
indica su alcune miniature che la prossima immagine catturata verrà registrata; se un'immagine è già 
memorizzata, la nuova acquisizione sostituirà l'ultima immagine. Dopo aver terminato la sessione di imaging 

intraorale, è possibile selezionare, facendo clic sul cursore seguente , le immagini da conservare ed 
esportare nel software di imaging.  
 

Se un'immagine acquisita viene sostituita da una miniatura già selezionata, quest'ultima viene 
definitivamente eliminata dal database di acquisizione e non potrà essere recuperata per esportarla 
nel software di imaging. 
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Menu di configurazione 
Il menu source (origine) dà accesso all'insieme delle impostazioni di imaging presentate nelle 2 schede di 
seguito. 
È possibile regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine, oltre alla sua nitidezza tramite correzione 
software. Anche le simmetrie e le rotazioni dell'immagine video possono essere modificate: si potranno così 
adattare i movimenti della telecamera con maggiore facilità alla propria modalità di lavoro.  
 

   
 
 
Il menu format (formato) consente di accedere alla regolazione della risoluzione dell'immagine (da 160x120 
pixel a 1280x1024). La risoluzione dell'immagine è direttamente proporzionale alle sue dimensioni e 
inversamente alla frequenza dello stream di immagini.  
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5 Igiene e manutenzione 

5.1 Igiene e disinfezione 

5.1.1 Cavo 
Il cavo non richiede alcuna manutenzione particolare, deve essere pulito con panno e detergenti non abrasivi. 

5.1.2 Unità portatile 
Per evitare la contaminazione tra pazienti, è imperativo utilizzare protezioni igieniche monouso e 
biocompatibili (approvate dalla FDA per gli USA, con marcatura CE per l’Europa). Con ogni sistema vengono 
fornite protezioni igieniche adatte alla propria area geografica. 
Per questo scopo, inserire direttamente l'unità portatile nel sacchetto contenente la protezione igienica (cfr. 
4.1 Precauzioni di utilizzo). 
 
Dopo ogni utilizzo sul paziente, la protezione igienica utilizzata deve essere smaltita con gli altri rifiuti 
biologicamente pericolosi dello studio dentistico. Anche con l'utilizzo di tali protezioni igieniche, la testina 
della telecamera deve essere decontaminata almeno una volta al giorno utilizzando salviettine o detergenti 
adatti alla disinfezione dei dispositivi che non possono essere immersi.  È possibile utilizzare una salviettina 
non sfilacciata leggermente inumidita di alcol per uso medico. 
 

• L'unità portatile non deve essere immersa in una soluzione liquida per non 
distruggere il dispositivo: la concezione e l'impermeabilità dell'endoscopio della 
telecamera non sono state previste per questo scopo. 
• Poiché l'unità portatile contiene una scheda elettronica e coperchi in plastica, 
non è possibile decontaminarla per sterilizzazione a caldo per non distruggerla.    
 

Protezioni approvate per l'America del Nord: protezioni sensori radiologici BANTA HEALTHCARE o TIDI 
PRODUCTS, protezioni STERI-SHIELD PRODUCTS RS. 

5.2 Manutenzione 

5.2.1 Unità portatile e cavo  
Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente sia pulita. In caso contrario, pulirla con una salviettina umida 
senza non sfilacciata o con carta speciale per ottica. 
 

Non utilizzare tessuti a secco o carta ruvida per pulire la lente: rischio di rigarla in modo irreversibile.  
 
 

Verificare periodicamente lo stato delle connessioni tra il cavo USB e la presa femmina fissata sull'unità 
portatile. La base di connessione non deve presentare giochi rispetto al pezzo di congiunzione in plastica.  
Verificare inoltre periodicamente il funzionamento del pulsante On/Off dei LED dell'unità portatile, 
l’accensione dei 6 LED a luce bianca e il buon utilizzo indipendente dei 2 tasti di acquisizione immagine 
(pulsanti arancione diametralmente opposti). 
 

5.2.2 Protezione dei dati informatici 
Il database pazienti e immagini deve essere oggetto di un backup regolare per poterlo recuperare in caso di 
necessità (problemi del disco rigido del computer). Richiedere al rivenditore del PC il sistema di backup più 
adatto al proprio sistema informatico (disco esterno o estraibile, sistema Zip o Jaz, masterizzatore CD-ROM 
o DVD, ecc.). Provare e conservare le copie in luogo sicuro. 
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6 Soluzione dei problemi 
 
Se si verifica un problema durante il funzionamento, verificare i punti indicati nella seguente guida rapida per 
la risoluzione dei problemi. Se non è possibile risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore. 

6.1 Generalità 

Sintomo Causa/Soluzione 

I LED non si accendono quando si preme 
il pulsante On/Off dell'unità portatile. 

• Verificare che i connettori del cavo USB siano 
correttamente inseriti.  

Non vi è alcun riconoscimento hardware 
automatico quando si inserisce il cavo 
USB nel connettore del computer. 

• Verificare che l'unità portatile sia accesa (LED illuminati): 
premere, se necessario, il pulsante On/Off dei LED della 
telecamera. 

• Inserire di  nuovo il cavo USB nel connettore del computer. 

• Scollegare il cavo, riavviare il computer, quindi rifare una 
prova di collegamento. 

Non è possibile bloccare le immagini. • Verificare che i connettori del cavo USB siano 
correttamente inseriti. 

• Verificare e ripetere, se necessario, l'installazione 
procedendo nell'ordine seguente: installare prima il driver 
tramite OSP, quindi collegare e accendere la telecamera 
tramite il cavo USB. 

• Riavviare il computer dopo l'installazione del driver e del 
software di imaging per terminare correttamente 
l'installazione dei file.  

Le immagini non sono chiare. • Per regolare le impostazioni dell'immagine, consultare il 
paragrafo 6.2 di seguito. 

• Posizionare la telecamera in modo stabile: utilizzare un 
punto di appoggio che consenta di evitare movimenti 
indesiderati. 

• Verificare che la protezione igienica non sia stata inserita 
al contrario: zona opaca che ricopre la lente di 
visualizzazione. 

Il computer visualizza immagini con 
macchie nere. 

• Controllare lo schermo del computer per verificare se le 
macchie nere non siano provocate da un difetto dello 
schermo. Se necessario, cambiarlo. 

• Pulire delicatamente la lente della telecamera. 

• Contattare, se necessario, il rivenditore o il tecnico 
informatico. 
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6.2 Qualità delle immagini 

Sintomo Causa/Soluzione 

Le immagini sono troppo chiare, ad 
esempio: 

    

 

• Regolare l'impostazione di "luminosità" nella scheda 
"propriétés (proprietà)" del menu source (origine) della 
finestra videocamera. 

Le immagini mancano di contrasto, ad 
esempio:    

 
 

 

• Regolare l'impostazione di "contrasto" nella scheda 
"propriétés (proprietà)" del menu source (origine) della 
finestra videocamera. 

Le immagine sono pallide, ad esempio: 

 
 

 

• Regolare l'impostazione di "saturazione" nella scheda 
"propriétés (proprietà)" del menu source (origine) della 
finestra videocamera. 

• È inoltre possibile modificare l'impostazione della tinta per 
aumentare alcuni colori rispetto agli altri. 

L'immagine è sfocata. 

 

Riprendere l'immagine: 

• Il paziente o l'operatore si è mosso durante l'esposizione. 

• Il posizionamento della telecamera rispetto all'oggetto che 
si desidera acquisire è situato al di fuori del campo di 
messa a fuoco. 

• Regolare l'impostazione di "nitidezza" nella scheda 
"propriétés (proprietà)" del menu source (origine) della 
finestra videocamera. 

• Verificare che la protezione igienica non sia stata installata 
al contrario sulla testine dell’endoscopio: consultare il 
capitolo 4.3.1 
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7 Specifiche 
 

Unità portatile  

Dimensioni esterne dell'unità portatile 
197 x 28 x 26mm 
Spessore dell'estremità dell’endoscopio 
13mm  

Massa della sola unità portatile 80g  

Sensore 

CMOS ¼’’ colori , 1,3 Mpixel 
Risoluzione≥9,36 lp/mm 

Risoluzione immagine: 
1280x720 pixel a 30 immagini/sec 
1280x1024 pixel a 10 immagini/sec  

Illuminazione 6 LED a luce bianca, ≥500 Lux 

Messa a fuoco 
Lente grandangolo focus-free 
Profondità di campo: 5 – 35mm 
Angolatura di acquisizione: 80° +/- 5% 

Fermo immagine Tramite due tasti diametralmente opposti 

  

Specifiche tecniche  

Connessione Standard USB: 
USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) 

Consumo del sistema 2,5 W max. 

Tensione di ingresso dell'unità portatile 
Corrente di ingresso dell'unità portatile 

5 V (tramite connessione USB) 
 0,5 A  

Temperatura di utilizzo +5°C - +68°C  

Pressione atmosferica di utilizzo  860hPa - 1060hPa 

Umidità di utilizzo ≤80% 

  

Norme  

Conformità con le norme 
NF EN/CEI60601-1 

NF EN/CEI60601-1-2 
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8 Accessori 
 

 
 

 
Protezioni igieniche monouso (per unità portatile) 
 
7835000500  Sacchetto da 20 pezzi 

 

 
 

 
Cavo USB 2.0 
 
7758000700  Cavo da 3 m 
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Pagina lasciata intenzioalmente bianca per le sue note: 
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