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Descrizione dei simboli
Questi simboli importanti potrebbero essere presenti sulla lampada frontale in fibra ottica Long Island 
Technology Group. Si prega di prendere nota del relativo significato.

Attenzione: leggere il manuale di istruzioni per conoscere tutte le avvertenze, le precauzioni 
e le istruzioni per l'uso.
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Avvertenze e precauzioni
Gli utenti del prodotto devono ricevere un'approfondita formazione sulle procedure mediche opportune. 
Devono inoltre leggere e comprendere il manuale di istruzioni della presente lampada frontale e di tutta 
l'apparecchiatura con essa utilizzata.

 ! AVVERTENZA! Non scollegare MAI il cavo in fibra ottica dalla lampada frontale durante l'accensione.  
La forte luce emessa dalla punta del cavo può causare danni o lesioni

 ! Leggere e comprendere il Manuale di istruzioni del dispositivo prima dell'uso

 ! NON utilizzare qualora l'imballaggio sia danneggiato.

 ! NON indirizzare la luce direttamente negli occhi. Possono verificarsi lesioni oculari.

 ! Evitare un contatto prolungato con la lampada frontale durante l'uso poiché potrebbe surriscaldarsi.

 ! Il cavo in fibra ottica deve essere non conduttivo

 ! La distanza di lavoro standard è di 40 cm minimo. Prestare attenzione quando si opera a distanze  
più ridotte

 ! NON utilizzare il dispositivo per l'illuminazione diretta dell'occhio

 ! NON utilizzare più unità contemporaneamente per illuminare la stessa area. L'illuminazione ad alta 
intensità può causare danni ai tessuti

 ! Utilizzare AtoNTM esclusivamente con prodotti o accessori BFWTM/Long Island Technology Group

 ! L'AtoNTM è stato testato con prodotti ChromalumeTM e HatterasTM BFWTM e cavi in fibra ottica BFWTM. 
L'utente è responsabile della sicurezza se il prodotto è utilizzato con altri prodotti

 ! Solo su prescrizione: le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai soli 
medici o su prescrizione medica

 ! NON utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti

 ! NON aprire il dispositivo. Al suo interno non sono presenti parti sostituibili dall'utente
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Avvertenze e precauzioni

 ! Le estremità distali e prossimali del cavo in fibra possono surriscaldarsi durante l'uso. Lasciar 
raffreddare il cavo prima di scollegarlo

 ! Solo personale qualificato deve azionare l'AtoNTM BFWTM

 ! Utilizzare esclusivamente con cavi in fibra ottica BFWTM

 ! Per prestazioni ottimali, usare la sorgente luminosa a LED HatterasTM

 ! NON immergere il dispositivo o i suoi componenti in liquidi

 ! NON sottoporre l'AtoNTM a urti violenti, tra cui - a titolo indicativo e non esaustivo - cadute del 
dispositivo a terra

 ! NON inserire il cavo in fibra ottica BFWTM in porte diverse da ACMI/BFWTM. L'uso in altre porte potrebbe 
causare danni al cavo in fibra ottica o alla sorgente luminosa.

 ! NON modificare questa apparecchiatura.

Uso previsto
 La lampada frontale in fibra ottica AtoNTM di The BFWTM è un dispositivo destinato alla fornitura di 
illuminazione supplementare, costante e controllata quando utilizzato unitamente a una sorgente luminosa.  
Il dispositivo è destinato all'uso in sala operatoria. Le prestazioni massime si ottengono quando il dispositivo  
è utilizzato con sorgente luminosa a LED HatterasTM BFWTM. Il vantaggio del sistema AtoNTM consiste nel fatto 
che la luce è posizionata tra gli occhi del medico, facendo sempre corrispondere la direzione di illuminazione 
con la direzione esatta della visione del medico.
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Panoramica

Descrizione del sistema
 La lampada frontale a fibra ottica AtoNTM BFWTM è realizzata con un alloggiamento in plastica resistente 
che racchiude un portalenti di precisione in alluminio con lenti rivestite in vetro antiriflesso e dimensione spot 
iride regolabile. Il dispositivo è snodato per consentire di ruotare la parte inferiore della luce a sinistra e destra 
per puntare facilmente l'obiettivo.

Come mostrato sotto, il dispositivo è collegato a una fascia che consente al medico di indossarlo sulla fronte.  
Il sistema di montaggio della fascia permette di indossare il dispositivo in modo confortevole e di regolare la 
luce per posizionarla tra gli occhi degli utenti per un'illuminazione priva di ombre. L'AtoNTM presenta anche  
una funzione di regolazione dell'iride che consente di regolare il diametro del fascio di luce ruotando 
semplicemente l'apposito comando.

Sono disponibili due modelli di fascia: quella Classic mostrata sotto, realizzata in plastica con manopole per la 
regolazione del fascio, e il modello Key West, studiato per essere più leggero e confortevole.

CB

D

A E
A. Lampada frontale a fibra ottica AtoNTM

B. Fascia (accessorio)
  Fascia Classic (nell'immagine sopra)
  Fascia Key West (non mostrata)

C. Cavo in fibra ottica
D. Sorgente luminosa a LED HatterasTM

E. Clip di fissaggio per camice
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Montaggio e funzionamento
Lampada frontale a fibra ottica AtoNTM

A B C D E (inset)
A. Lente anteriore lampada frontale
B. Anello di regolazione iride
C. Ingresso cavo in fibra ottica
D. Collegamento
E. Cappucci protettivi antipolvere AtoNTM

Funzionamento della lampada frontale in fibra ottica:
1. Rimuovere i cappucci protettivi antipolvere (E) dalla lampada frontale in fibra ottica.
2. Installare l'estremità distale del cavo in fibra ottica nell'ingresso del cavo in fibra ottica della lampada frontale (B).
3. Quando si installa il cavo nella lampada frontale, accertarsi di inserirlo saldamente fino ad avvertire 

chiaramente uno scatto.
4. ACCERTARSI CHE L'ESTREMITÀ DISTALE SI SIA RAFFREDDATA PRIMA DI TOCCARLA. Quando si rimuove 

l'estremità distale del cavo in fibra ottica, piegandolo delicatamente in direzione della fibra si faciliterà il 
distacco del cavo in fibra dalla lampada frontale.

5. La parte inferiore della lampada frontale può essere ruotata leggermente a sinistra e a destra per facilitare 
l'orientamento del fascio luminoso.

6. L'anello blu consente di regolare l'iride (B). Ciò permette di variare la dimensione dello spot proiettato 
dalla lampada frontale.

7. Il collegamento (D) è regolabile per l'orientamento verticale e la regolazione della posizione.
8. Qualora si preveda di non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi di tempo, sostituire i cappucci di 

protezione antipolvere (E) prima di riporlo per evitare l'accumulo di polvere.

ATTENZIONE: L'ESTREMITÀ PROSSIMALE DEL CAVO 
PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE CALDA QUANDO LA  

SI RIMUOVE DALLA SORGENTE LUMINOSA.
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Montaggio e funzionamento
Cavo in fibra ottica

A B C D
E F G H

 
 

Note sull'uso del cavo in fibra ottica:
1. Rimuovere il cappuccio di protezione antipolvere (C) dall'estremità del cavo in fibra ottica.
2. Accertarsi che le clip di fissaggio per camice (D) siano posizionate e correttamente agganciate.
3. Quando si rimuove il cavo in fibra ottica dalla sorgente luminosa, afferrare il serracavo (A) per evitare di 

danneggiare il cavo.
ATTENZIONE: LE ESTREMITÀ DISTALE E PROSSIMALE DEL CAVO POSSONO SURRISCALDARSI.
4. Qualora si preveda di non utilizzare il cavo in fibra ottica per lunghi periodi di tempo, sostituire il 

cappuccio di protezione antipolvere (C) prima di riporlo per evitare l'accumulo di polvere.

A. Serracavo
B. Estremità prossimale
C. Cappuccio di protezione 

antipolvere
D. Clip di fissaggio per camice
E. Serracavo 

F. Serracavo della fascia
G. Serracavo
H. Estremità distale

Tipi di cavo in fibra ottica:
BFWTM 9860: cavo in fibra ottica da 
2,1 m
BFWTM 9865: cavo in fibra ottica da 
3 m
BFWTM 9866: cavo in fibra ottica 
armato Cobra Coil da 3 m
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Montaggio e funzionamento
Fascia Classic

A

B

C D E

Istruzioni per l'uso:
1. Inserire l'estremità distale (A) del cavo in fibra ottica nella parte superiore della lampada frontale in fibra 

ottica BFWTM AtoNTM.
2. Spingere il più possibile l'estremità del cavo fino a quando scatta in posizione.
3. Instradare il cavo attorno al lato sinistro della fascia Classic.
4. Trattenere il serracavo (C) sul cavo con la fascetta (B) ubicata sul lato della fascia.
5. Fissare il cavo con la fascetta (B) sul retro della fascia.
6. Regolare la fascia per il massimo comfort.
7. Se non si utilizza una fascia, installare i cappucci di protezione antipolvere per proteggere l'ottica.
8. Utilizzare la clip di fissaggio per camice (D) il più vicino possibile alla fascia per il massimo comfort.
9. Utilizzare la clip di fissaggio per camice (D) il più vicino possibile all'estremità prossimale del cavo quando 

scollegato dalla sorgente luminosa per evitare trascinamenti e danni del cavo.

A. Estremità distale
B. Fascette
C. Serracavo
D. Clip di fissaggio per camice
E. Estremità prossimale

Configurazioni AtoNTM (fasce Classic):
BFW 1248: solo ottica
BFW 1265: AtoNTM Classic senza cavo in fibra
BFW 1200: AtoNTM Classic con BFW 9866 F/O
BFW 1255: AtoNTM Classic con BFW 9865 F/O
BFW 1260: AtoNTM Classic con BFW 9860 F/O
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Montaggio e funzionamento
Fascia Key West

A B

Istruzioni per l'uso:
1. Inserire l'estremità distale del cavo in fibra ottica nella parte superiore della lampada frontale in fibra 

ottica BFWTM AtoNTM.
2. Spingere il più possibile l'estremità del cavo fino a quando scatta in posizione.
3. Instradare il cavo attorno al lato sinistro della fascia Key West.
4. Trattenere il cavo con la fascetta (A) ubicata sul lato anteriore della fascia.
5. Fissare la fascetta del cavo (B) alla clip sul retro della fascia.
6. Regolare la fascia utilizzando le fascette sul retro della fascia per il massimo comfort.
7. Tirare le fascette per serrare la fascia.
8. Se non si utilizza una fascia, installare i cappucci di protezione antipolvere sulla lampada frontale e il cavo 

in fibra ottica per proteggere l'ottica.
9. Utilizzare la clip di fissaggio per camice il più vicino possibile alla fascia per il massimo comfort.
10. Utilizzare la clip di fissaggio per camice il più vicino possibile all'estremità prossimale del cavo quando 

scollegato dalla sorgente luminosa per evitare trascinamenti e danni del cavo.

A. Fascetta
B. Serracavo

Configurazioni AtoNTM (fasce Key West):
BFW 1267: AtoNTM Key West senza cavo in fibra
BFW 1252: AtoNTM Key West con BFW 9866 F/O
BFW 1257: AtoNTM Key West con BFW 9865 F/O
BFW 1262: AtoNTM Key West con BFW 9860 F/O
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Montaggio e funzionamento
Collegamento

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Fascia (nell'immagine, il modello Classic)
B. Lampada frontale
C. Vite cilindrica
D. Bullone
E. Vite di fissaggio
F. 4 rondelle
G. Cacciavite a testa piatta
H. Chiave a brugola

 ! NON utilizzare colla frenafiletti sul collegamento. Ciò può causare danni irreparabili al collegamento  
e causare situazioni di pericolo
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Montaggio e funzionamento
Rimozione della lampada frontale

1. Utilizzare la chiave a brugola e il cacciavite con testa Phillips per sbloccare il morsetto.

2. Utilizzare il cacciavite a testa piatta e il cacciavite con testa Phillips per svitare il morsetto.
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Montaggio e funzionamento
Montaggio della lampada frontale

1. Posizionare una rondella sul bullone con il lato concavo rivolto verso l'alto.

2. Posizionare il bullone con la rondella nel supporto della fascia.
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Montaggio e funzionamento
3. Posizionare altre due rondelle sul bullone. Posizionare la rondella inferiore con il lato concavo rivolto 

verso il basso e quella superiore con il lato concavo rivolto verso l'alto.

4. Posizionare la barra della lampada frontale e quindi un'altra rondella con il lato concavo rivolto verso  
il basso.
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Montaggio e funzionamento
5. Avvitare la vite nel bullone e serrare il morsetto con il cacciavite a testa piatta e Phillips. 

6. Posizionare la vite di fissaggio all'interno del cilindro e serrare il morsetto con la chiave a brugola e il 
cacciavite Phillips.
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Pulizia e manutenzione
Lampada frontale

1. Pulire i componenti dell'AtoNTM con una salvietta imbevuta di alcol.
2. Utilizzare esclusivamente un panno o carta per la pulizia delle lenti sulla superficie della lente ottica.
3. Per eliminare gli accumuli di polvere, utilizzare aria compressa.

 ! NON versare soluzioni detergenti direttamente sulla superficie dell'AtoNTM

 ! NON utilizzare procedure di sterilizzazione o pulizia che utilizzino calore o umidità eccessivi poiché 
danneggeranno il dispositivo.

 ! Non immergere MAI l'ottica in nessun tipo di liquido

NOTA. Il danneggiamento di parti del sistema con l'uso di procedure o agenti detergenti impropri invaliderà 
ogni tipo di garanzia.
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Configurazioni del prodotto
La lampada frontale in fibra ottica AtoNTM è disponibile con fascia in 2 modelli e 3 tipi di cavo in fibra ottica:

Fasce:
1. La fascia Classic è il tradizionale modello in plastica rigida mostrato a pagina 8 del presente manuale.
2. La fascia Key West è il modello leggero e flessibile mostrato a pagina 9 del presente manuale.

Cavi in fibra ottica:
1. Cavo in fibra ottica tipo BFW lungo 2,1 m. Non armato
2. Cavo in fibra ottica tipo BFW lungo 3 m. Non armato
3. Cavo in fibra ottica tipo BFW Cobra da 3 m. Armato

Tabella di configurazione:

Lampada 
frontale

Fascia Cavo in fibra 
ottica

Parte BFW n.

AtoN Nessuno Nessuno 1248

Classic Nessuno 1265

2,1 m 1260

3 m 1255

Cobra 3 m 1200

Key West Nessuno 1267

2,1 m 1252

3 m 1257

Cobra 3 m 1262
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Specifiche
Classificazione
Classificazione e tipo Classe I: accessorio medico, apparecchiatura medica 

generale per quanto riguarda i rischi di incendio  
e meccanici

Meccaniche
LxPxA 4,7 x 5,9 x 3,2 cm
Peso 43 g

Ambiente
Funzionamento Da 15 °C a 26,7 °C
Conservazione Da 0 °C a 40 °C
Umidità relativa 45% - 75%
Pressione/Altitudine 860 - 1.060 hPa/2.000 m

Prestazioni
Dimensione spot di illuminazione Diametro da 10,1 cm a 1,3 cm
Controllo del fascio Iride, controllo meccanico
Cavo in fibra ottica approvato BFWTM 9860, 9865, 9866
Sorgente luminosa approvata BFWTM HatterasTM, ChromalumeTM
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Risoluzione dei problemi e assistenza
Sintomo Possibile causa Soluzione

Nessuna emissione di luce
La sorgente luminosa è spenta Accendere la sorgente luminosa

Il cavo in fibra ottica è rotto Sostituire il cavo in fibra ottica

L'AtoNTM è rotto Rendere la lampada frontale al 
produttore per la riparazione

Impossibile modificare la 
dimensione dello spot

L'iride è rotta Rendere la lampada frontale al 
produttore per la riparazione

Bassa emissione di luce

Cavo in fibra ottica danneggiato Sostituire il cavo in fibra ottica
Uscita bassa della sorgente 

luminosa Sostituire la sorgente luminosa

L'AtoNTM è rotto Rendere la lampada frontale al 
produttore per la riparazione

Garanzia e assistenza

La garanzia contro i difetti di fabbricazione si applica ai seguenti componenti dell'AtoNTM in condizioni di 
normale utilizzo per un (1) anno dalla data di vendita da parte di Long Island Technology Group (incluse parti  
e manodopera).
• Dispositivo ottico a LED
• Fascia
• Collegamento

La garanzia non copre prodotti danneggiati da quanto segue:
• Incidenti, utilizzo improprio, abuso o alterazioni
• Interventi di assistenza da parte di persone non autorizzate
• Utilizzo con accessori non autorizzati
• Collegamento a una sorgente luminosa errata

In ogni caso, Long Island Technology Group si riserva il diritto di determinare la causa di tutti i 
malfunzionamenti e, a sua esclusiva discrezione, determinerà il danno e/o le riparazioni  
coperte in base alla presente garanzia.

Inviare tutte le richieste a:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
Stati Uniti
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: +1 (631)-270-4463
Fax: +1 (631)-414-7078

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Revisione 2.2    30/9/2019

Contenuti fragili, maneggiare con cura.

Conforme a:
IEC 60601-1 Edizione 3, IEC 60601-1-2 Edizione 3
AAMI ES60601-1 Edizione 1, CSA C22.2 N. 60601-1:08 Edizione 2

Prodotto da Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735

Eseguire una scansione qui per 
vedere tutti i manuali di Island 

Technology GroupTM

In alternativa, visitare il sito Web: 
http://www.litgp.com/manuals

Con tecnologia


