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Descrizione dei simboli
Questi simboli importanti potrebbero essere presenti sulla videocamera di 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.

La marcatura di conformità CE indica che il dispositivo è conforme alla Direttiva europea 
93/42 CE sui dispositivi medici e alla Direttiva 2002/95/CE sulla limitazione dell'uso di 
determinare sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il marchio UL indica che il prodotto è stato testato in base agli standard applicabili  
ed è risultato conforme.     

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel manuale di istruzioni.

PER QUANTO RIGUARDA I SOLI RISCHI DI ELETTROCUZIONE, INCENDIO E PERICOLI MECCANICI
IEC 60601-1 Edizione 3, IEC 60601-1-2 Edizione 4,

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1 (2008)
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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 videocamera e di tutta  
l'attrezzatura con essa utilizzata.

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

 ! NON utilizzare qualora l'imballaggio sia danneggiato.

 ! Evitare un contatto prolungato con la videocamera durante l'uso poiché potrebbe riscaldarsi.

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

 ! Utilizzare Pharos HDTM esclusivamente con prodotti o accessori BFWTM/Long Island Technology GroupTM.

 ! NON sottoporre il Pharos HDTM a urti violenti, tra cui - a titolo indicativo e non esaustivo - cadute del 
dispositivo a terra.

 ! NON utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.

 ! NON modificare questa attrezzatura.

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

 ! Solo personale qualificato deve azionare il Pharos HDTM

 ! NON immergere il dispositivo o i suoi componenti in liquidi.

 ! L'impilamento o il posizionamento nelle vicinanze di altre apparecchiature può avere un'influenza  
negativa sulla conformità EMC.

 ! Utilizzare esclusivamente dispositivi di uscita video testati per la conformità alle normative sulla bassa 
tensione (IEC 60950 o IEC 60601-1). Il mancato rispetto di tale disposizione può  ridurre le prestazioni 
del sistema e comportare una non conformità.

 ! UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE i componenti e gli accessori elencati a pagina 5 del presente manuale. 
In caso contrario, le prestazioni del sistema potrebbero essere ridotte, il funzionamento potrebbe non 
essere sicuro, le prestazioni EMC potrebbero risentirne negativamente, si potrebbe causare una non 
conformità e si potrebbe invalidare la garanzia.
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Avvertenze e precauzioni
Uso previsto
 La videocamera chirurgica ad alta definizione Pharos HDTM è un dispositivo destinato a generare 
un'immagine video in alta definizione dell'area illuminata da una luce chirurgica. L'immagine è destinata all'uso 
per l'osservazione remota della vista del chirurgo del campo operatorio.  L'unità fornisce connettori di uscita 
che consentono la visualizzazione dell'immagine su monitor remoti o collegati a un sistema di trasmissione 
video per la presentazione in località distanti. Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti medici professionali.



5

Panoramica

Descrizione del sistema
 La videocamera chirurgica ad alta definizione Pharos HDTM è installata su una fascia.  L'unità consta di 
un alloggiamento in plastica resistente che racchiude un portalenti di precisione in alluminio con lenti rivestite 
in vetro antiriflesso e una videocamera CMOS ad alta definizione 1080p 60 Hz. L'obiettivo della videocamera 
è progettato con configurazione a "periscopio" in modo che la lente sia posizionata esattamente al centro 
dell'ottica. Ciò garantisce che l'immagine generata dalla videocamera sia allineata con la visuale del chirurgo  
e che l'immagine video presenti esattamente ciò che vede il chirurgo. Il dispositivo è snodato sulla fascia  
per consentire di ruotare la videocamera a sinistra e destra per puntare facilmente l'obiettivo. 

Il dispositivo è collegato a una fascia che consente al medico di indossare la videocamera sulla fronte. Il sistema 
di montaggio della fascia permette di indossare il dispositivo in modo confortevole e di regolare la videocamera 
per posizionarla tra gli occhi dell'utente. Il dispositivo consente inoltre la regolazione della messa a fuoco della 
videocamera ruotando semplicemente l'apposita lente. Per informazioni su come utilizzare il dispositivo Pharos 
HDTM con accessori approvati, consultare il Manuale accessori Pharos HDTM.

AB

C

D

E

A. Videocamera Pharos HDTM

B. Cavo della videocamera 
C. Unità di comando
D. Cavo CA 
E. Fascia Pharos HDTM
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Montaggio e funzionamento
Videocamera

A

C
B

A. Periscopio videocamera
B. Regolazione della messa a fuoco 
C. Collegamento

Funzionamento della videocamera:
1. La videocamera può essere ruotata leggermente a sinistra e a destra per facilitarne l'orientamento.
2. Il collegamento (C) è regolabile per l'orientamento verticale e la regolazione della posizione.
3. È possibile regolare la messa a fuoco della videocamera ruotando la Regolazione della messa a fuoco (B).
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Montaggio e funzionamento
Fascia Pharos HDTM

A
B

C

C

A. Clip di fissaggio al camice
B. Manopole di regolazione fascia
C. Manopole di regolazione barra

Istruzioni per l'uso:
1. Ruotare le manopole di regolazione fascia (B) per adattarla alle proprie caratteristiche fisiche.
2. Allentare le manopole di regolazione barra (C) per sollevare o abbassare la posizione della barra.
3. Collegare il fermaglio per camice (A) per facilitare il supporto del cavo della videocamera e tenerlo 

distante dal pavimento.
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Montaggio e funzionamento
Configurazione

H

F

G

A B

C

E

D

Istruzioni per l'uso:
1. Collegare il cavo della videocamera (A) da Pharos HDTM all'unità di comando (D).
2. Collegare l'estremità con connettore femmina del cavo CA (E) alla presa di alimentazione CA (H) presente 

sull'unità di comando (D).
3. Inserire l'estremità con connettore maschio del cavo CA (E) in una presa CA.
4. Portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione ON sulla presa di alimentazione CA (H).
5. Collegare l'uscita video (F o G) dell'unità di comando (D) ad un registratore o a un monitor.
6. A questo punto il display dovrebbe mostrare l'immagine ripresa dalla videocamera. In caso contrario, 

consultare la pagina 21 per la risoluzione dei problemi.

A. Cavo della videocamera
B. Cavo della videocamera
 HDMI (mostrato sopra)
 SDI (non mostrato)
C. Connettore cavo videocamera
D. Unità di comando

E. Cavi CA
F. Uscita HDMI
G. Uscita SDI
H. Presa alimentazione CA
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Montaggio e funzionamento
Unità di comando videocamera

 

 A

B

C

D

E

F

G

H

Comandi pannello anteriore:
1. Collegare il cavo della videocamera all'apposito connettore (H).
2. Premere il pulsante On/Off (A) per accendere Pharos HDTM, la spia LED diventerà verde.
3. Premendo il pulsante di Bilanciamento (F) la videocamera eseguirà il bilanciamento del bianco. Puntare  

la videocamera verso una superficie bianca mentre l'indicatore di bilanciamento del bianco (G) lampeggia.
4. Dopo avere terminato il bilanciamento del bianco, l'indicatore Bilanciamento bianco (G) rimarrà accesso 

fisso.
5. Premendo i pulsanti Zoom In (B) o Zoom Out (C) sarà possibile effettuare lo zoom sull'immagine.
6. Premendo Aumento luminosità (D) o Riduzione luminosità (E) si aumenterà o ridurrà la luminosità del video. 
7. Premere nuovamente il pulsante On/Off (A) per spegnere Pharos HDTM, la spia LED diventerà rossa.

NOTA: L'unità di comando si spegne se la videocamera non è collegata.

A. On/Off
B. Ingrandimento zoom
C. Riduzione zoom
D. Aumento luminosità

E. Riduzione luminosità
F. Bilanciamento del bianco
G. Indicatore del 

bilanciamento del bianco

H. Connettore cavo 
videocamera
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Montaggio e funzionamento
Collegamento

A

B
C D

E

F G H

A. Fascia
B. Pharos HDTM

C. Bullone
D. Vite cilindrica
E. Rondella
F. Vite di fissaggio
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

3. Posizionare una rondella su entrambi i lati del collegamento con il lato concavo rivolto verso il collegamento.

4. Posizionare l'attacco con le rondelle tra la forcella.
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Montaggio e funzionamento
5. Posizionare la vite cilindrica nel lato destro della forcella.

6. Avvitare il bullone sul lato sinistro della forcella e serrare il morsetto con il cacciavite a testa piatta e Phillips.



14

Montaggio e funzionamento
7. Posizionare la vite di fissaggio all'interno del cilindro e serrarla con la chiave a brugola e il cacciavite Phillips.
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Pulizia e manutenzione
Videocamera e unità di comando

1. Pulire i componenti del Pharos HDTM 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 l'aria compressa.
4. Pulire l'unità di comando con salviette imbevute di alcol.

 ! NON versare soluzioni detergenti direttamente sulla superficie del Pharos HDTM.

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

 ! Non immergere MAI l'unità 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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Specifiche
Classificazione
Classificazione e tipo Classe I: Accessorio medico, Apparecchiatura medica 

generale per quanto riguarda i rischi di incendio  
e meccanici

Meccaniche
Videocamera
LxPxA
Peso

7,6 x 3,2 x 6,3 cm
60 g

Unità di comando Pharos HDTM

LxPxA
Peso

10,1 x 22,8 x 15,2 cm
1,25 kg

Elettriche
Videocamera
Tensione di ingresso 5 VCC
Potenza di ingresso 5 Watt max
Unità di comando Pharos HDTM

Tensione di ingresso 110/240 VAC 50/60 Hz
Potenza di ingresso 30 Watt max

Ambiente
Funzionamento Da 15,5 °C a 26,7 °C
Conservazione Da 0 °C a 40 °C
Umidità relativa 45% - 75%
Pressione/Altitudine 860 - 1.060 hPa/2.000m

Uscita video
Risoluzione 1920 x 1080 (1080p)
Frequenza dei fotogrammi 60 
Interfacce HDMI, SDI
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Compatibilità elettromagnetica
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influenzare le apparecchiature elettromedicali.

Linee guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche
Il Pharos HDTM è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utente del Pharos HDTM  

deve accertarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente.

Prova di 
immunità

Livello di prova  
IEC 60601

Livello di  
conformità Linee guida per l'ambiente elettromagnetico

RF condotte 
IEC  
61000-4-6

RF irradiate 
IEC  
61000-4-3

3 Vrms 150 kHz - 80 
MHz

3 V/metro 80 MHz - 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m da 30 MHz 
a 1 GHz, 3V/m per 
1 GHz - 25 GHz; 
(1000 Hz 80% 
segnale di prova 
modulato)

Non utilizzare apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili  
più vicine a qualsiasi parte del Pharos HDTM, inclusi i cavi, della distanza  
di separazione raccomandata, calcolata dall'applicazione dell'equazione  
alla frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione raccomandata:

Dispositivo a batteria

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,23 √P da 800 MHz a 2,5 GHz

Dove P è la potenza di uscita massima nominale del trasmettitore in watt 
(W) in base al produttore e d è la distanza di separazione raccomandata  
in metri (m). 
Le intensità di campo da trasmettitori RF fissi, quali determinate da  
un rilevamento elettromagnetico in loco (1), devono essere inferiori  
al livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza (2).
Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature  
contrassegnate con il seguente simbolo: 
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Compatibilità elettromagnetica
NOTA 1: A 80 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
NOTA 2: Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall'assorbimento e dalla riflessione di superfici, oggetti e persone.
(1) Le intensità di campo da trasmettitori fissi quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/senza filo) e servizi radiomobili terrestri, 
radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni televisive non possono essere predette in via teorica con accuratezza per 
valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi. Prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in 
loco. Se l'intensità di campo misurata nel luogo di utilizzo del Pharos HDTM supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, 
osservare il Pharos HDTM per verificarne il normale funzionamento. QUALORA si osservino prestazioni anomale, potrebbero essere 
necessarie misure aggiuntive, quali il riorientamento o il riposizionamento del Pharos HDTM.
(2) Al di sopra dell'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il Pharos HDTM

Il Pharos HDTM è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi di radiofrequenza irradiati siano controllati.  
Il cliente o utente del Pharos HDTM può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima 
tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il Pharos HDTM come sotto raccomandato, in base alla 
potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione.
Potenza nominale massima  
di uscita del trasmettitore

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore in metri

W Da 150 kHz a 80 MHz

d = 1,17 P

Da 80 MHz a 800 MHz

d = 1,17 P

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 2,23 P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,737
1 1,17 1,17 2,33
10 3,70 3,70 7,37
100 11,70 11,70 23,30
Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può 
essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale di uscita massima del 
trasmettitore in watt (W) in base al produttore del trasmettitore.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
NOTA 2: Le bande ISM (industriale, scientifica e medica) comprese tra 150 kHz e 80 MHz vanno da 6.765 MHz a 6.795 MHz;  
da 13.553 MHz a 13.567 MHz; da 26.957 MHz a 27.283 MHz, e da 40.66 MHz a 40.70 MHz.
NOTA 3: Un fattore aggiuntivo di 10/3 è stato integrato nelle formule utilizzate nella distanza di separazione raccomandata calcolata 
per i trasmettitori nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nell'intervallo di frequenza tra 80 MHz e 2,5 GHz per ridurre 
la probabilità che apparecchiature di comunicazione mobili/portatili possano causare interferenze qualora vengano inavvertitamente 
portate nelle aree dei pazienti.
NOTA 4: Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall'assorbimento e dalla riflessione di superfici, oggetti e persone.
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Compatibilità elettromagnetica
Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica

Il Pharos HDTM è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato.  Il cliente o l'utente finale del Pharos HDTM    
deve accertarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente.
Prova di immunità Livello di prova IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Linee guida
Campo 
elettromagnetico  
RF irradiato e 
Campi di prossimità 
da apparecchiature 
di comunicazione 
RF wireless

IEC 61000-4-3

Irradiato: da 80 MHz  
a 2.700 MHz a 3 V/m

IEC 61000-4-3

Irradiato: da 80 MHz  
a 2.700 MHz a 3 V/m

I livelli RF irradiati devono essere quelli di un 
tipico ambiente commerciale od ospedaliero.

Interferenze 
condotte indotte 
da campi a 
radiofrequenza

IEC 61000-4-6

Condotto: da 150 kHz  
a 80 MHz a 3 Vrms al  
di fuori della banda ISM,  
6 Vrms nella banda ISM

IEC 61000-4-6

Condotto: da 150 kHz  
a 80 MHz a 3 Vrms al  
di fuori della banda ISM,  
6 Vrms nella banda ISM

La qualità della tensione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero.

Scariche 
elettrostatiche (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV contatto
± 15 kV aria

IEC 61000-4-2

± 8 kV contatto
± 15 kV aria

I pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o piastrelle di ceramica.  
Se i pavimenti sono ricoperti in materiale 
sintetico, l'umidità relativa deve essere di 
almeno il 30%. L'utente del (Pharos HDTM) 
deve evitare situazioni in cui possano 
generarsi scariche elettrostatiche in eccesso.

Transitori elettrici 
veloci/burst

IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee  
di alimentazione
± 1 kV per linee 
di ingresso/uscita

IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee  
di alimentazione
± 1 kV per linee  
di ingresso/uscita

La qualità della tensione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale  
od ospedaliero.

Sovratensione

IEC 61000-4-5

± 1 kV da linea/e a linea/e
± 2 kV da linea/e a massa

IEC 61000-4-5

± 1 kV da linea/e a linea/e
± 2 kV da linea/e a massa

La qualità della tensione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale  
od ospedaliero.

Cali di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni della 
tensione sulle 
linee di ingresso 
dell'alimentazione

IEC 61000-4-11

<5% UT (calo >95% in UT) 
per 0,5 ciclo
40% UT (calo 60% in UT) per 
5 cicli
70% UT (calo 30% in UT) per 
25 cicli
<5% UT (calo >95% in UT) 
per 5 s

IEC 61000-4-11

<5% UT (calo >95% in UT) 
per 0,5 ciclo
40% UT (calo 60% in UT) 
per 5 cicli
70% UT (calo 30% in UT) 
per 25 cicli
<5% UT (calo >95% in UT) 
per 5 s

La qualità della tensione di rete deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale 
od ospedaliero. Se l'utente del Pharos HDTM 
ha bisogno di un funzionamento continuo 
durante le interruzioni dell'alimentazione  
di rete, si raccomanda di alimentare il  
Pharos HDTM da un gruppo di continuità  
o una batteria.

Campo magnetico 
(50/60 Hz)  
a frequenza

IEC 61000-4-8

30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

I campi magnetici a frequenza devono essere 
a livelli caratteristici di un'ubicazione tipica  
in un tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero.

NOTA UT è la tensione di rete c.a. prima dell'applicazione del livello di prova.
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Capacità elettromagnetica
Linee guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche

Il Pharos HDTM è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato.  Il cliente o l'utente finale del Pharos HDTM   
 deve accertarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente.
Prove di emissione Livello di prova  

IEC 60601
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 Gruppo 1

Il Pharos HDTM utilizza energia RF solo per il 
suo funzionamento interno. Di conseguenza, 
le sue emissioni RF sono estremamente ridotte 
e non dovrebbero provocare interferenze in 
apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF
CISPR 11 Classe A Classe A

Il Pharos HDTM è idoneo per l'uso in tutte le 
strutture diverse da quelle domestiche e quelle 
direttamente collegate alla rete di alimentazione 
pubblica a bassa tensione che fornisce energia 
agli edifici ad uso residenziale.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A Classe A
Fluttuazioni  
di tensione/ 
emissioni di flicker  
IEC 61000-3-3

Conforme a Conforme a

NOTA Le caratteristiche di EMISSIONE dell'apparecchiatura la rendono idonea per l'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A).  
Se utilizzata in un ambiente residenziale (per la quale si richiede normalmente CISPR 11 classe B), l'apparecchiatura potrebbe non offrire 
una protezione adeguata per i servizi di comunicazione in radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure di mitigazione, quali  
il riposizionamento o riorientamento dell'apparecchiatura.
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Risoluzione dei problemi e assistenza
Risoluzione dei problemi

Sintomo Possibile causa Soluzione

Nessuna uscita video

Cavo HDMI/SDI non collegato Collegare il cavo HDMI/SDI
Cavo HDMI/SDI rotto Sostituire il cavo HDMI/SDI

Display spento Accendere il display
Il Pharos HDTM è spento Accendere il Pharos HDTM

Cavo di alimentazione  
CA non collegato

Collegare il cavo di  
alimentazione CA

Cavo di alimentazione CA rotto Sostituire il cavo di  
alimentazione CA

L'ingresso SDI è HD-SDI

Ridurre la risoluzione  
del Pharos HDTM a 1080i  

premendo contemporaneamente  
i pulsanti di Ingrandimento  

e Riduzione dello zoom

Pharos  HDTM rotto Inviare il Pharos HDTM  
in riparazione

Immagine sfocata Pharos HDTM fuori fuoco Regolare la messa a fuoco fino  
a quando l'immagine è a fuoco

Colore immagine errato Nessun bilanciamento del  
bianco per il Pharos HDTM

Procedere al bilanciamento  
del bianco del Pharos 

HDTM premendo il pulsante 
Bilanciamento del bianco

Immagine 
eccessivamente scura

Materiale sorgente  
eccessivamente scuro

Aumentare la luminosità 
dell'immagine premendo il pulsante 

di aumento della luminosità

Immagine  
eccessivamente luminosa

Materiale sorgente  
eccessivamente luminoso

Ridurre la luminosità 
dell'immagine premendo il pulsante 

di riduzione della luminosità

Scarsa qualità del video
Polvere o sporcizia nell'obiettivo Pulire il Pharos HDTM

Pharos HDTM rotto Inviare il Pharos HDTM  
in riparazione
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Risoluzione dei problemi e assistenza
Garanzia e assistenza

La garanzia contro i difetti di fabbricazione si applica ai seguenti componenti del Pharos HD™ in condizioni di 
normale utilizzo per un (1) anno dalla data di vendita da parte di Long Island Technology Group (incluse parti  
e manodopera).
• Ottica e videocamera
• Unità di comando
• 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: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Bruxelles, Belgio
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net
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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 1.3    30/9/2019

Contenuti fragili, maneggiare con cura.

Conforme a:
IEC 60601-1 Edizione 3, IEC 60601-1-2 Edizione 4
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

Scansionare qui per vedere  
tutti i manuali di All Long  

Island Technology GroupTM

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


