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SCHEDA TECNICA 

Oftalmoscopio PanOptic Plus con iExaminer 

Rev. ST110952401 Rev1 

Cod. OPP8512 

Prodotto e distribuito da 

DYASET SRL 

Uso previsto 

L’oftalmoscopio PanOptic Plus è destinato all'uso da parte di medici e personale medico 

qualificato per l'esame sotto illuminazione ed ingrandimento di retina, cornea, umor acqueo, 

cristallino e umor vitreo dell'occhio su pazienti adulti e pediatrici. 

Il sistema iExaminer con PanOptic Plus è destinato all'uso da parte di medici e personale 

medico qualificato per l'acquisizione e l'invio di immagini dell'occhio su pazienti adulti e 

pediatrici. 

È impiegato in ambienti sanitari professionali, quali studi medici generici, ospedali, studi 

specialistici, pronto soccorso, ambulatori e formazione in ambiente clinico. 

 

 

 

Caratteristiche 

Il kit PanOptic Plus con iExaminer è costituito da oftalmoscopio PanOptic Plus, Eye Cup 

paziente, impugnatura agli ioni di litio, cavo USB-C per la ricarica, SmartBracket, SmartClip, 

custodia e applicazione iExaminer Pro. 
 

Il nuovo oftalmoscopio PanOptic Plus è facile da utilizzare, con un campo visibile maggiore, per 

informazioni e diagnosi più precise. Offre una visualizzazione 20 volte più ampia del fondo oculare 

rispetto agli oftalmoscopi standard. 
La tecnologia QuickEye™ Alignment consente di dirigere lo sguardo del paziente per un 

miglior accesso alle pupille, semplificando l’uso del dispositivo. 

La sorgente di luce a LED SureColor™ garantisce efficienza energetica, grande longevità e una 

migliore qualità luminosa, per offrire una resa cromatica ottimale. 

L’oftalmoscopio PanOptic Plus si avvale inoltre di tecnologia brevettata DurashockTM, è 

robusto e resistente alle cadute ed in grado di sopportare tutte le sfide dell’utilizzo quotidiano. 
 

PanOptic Plus in combinazione con iExaminer Pro permette di passare dall’esame ottico al 

digitale: in pochi attimi puoi acquisire immagini dell'occhio per archiviarle ed analizzare 

l'evoluzione del paziente, condividerle e inviarle ad altri specialisti per consulenza. 
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L’applicazione iExaminer Pro, con l’ausilio dell’adattatore SmartBracket e Smartclip consente  di 

collegare uno smartphone all’oftalmoscopio PanOptic Plus ed utilizza la fotocamera dello 

smartphone per creare immagini digitali visualizzate tramite l’oftalmoscopio PanOptic Plus. 

Accessori 

118-EC Oculare paziente riutilizzabile (conf da 5 pezzi) 

11840-SC iExaminer SmartClips (conf da 2 pezzi) 

11840-IEX iExaminer SmartBracket 

719-USB-2 Cavo di alimentazione e cavo opzionale 

Specifiche tecniche 

Oftalmoscopio PanOptic Plus 118-3 

Numero Repertorio 2133692 

CND Z12120114 - OFTALMOSCOPI 

Range messa a fuoco Da -20 a +25 diottrie 

Step diottrici -20, -15, -12, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

15, 20, 25 

Polarizzatori lineari incrociati Sì 

Tipo di lampada LED SureColor™ 

Colore Indice di resa cromatica (IRC): 95 tipico; R9: 85 tipico; temperatura 

colore: 2.700K - 3.500K 

Durata della lampadina oltre 80 anni1 (tipico) 

Campo visivo 20° 

Peso 130g 

Dimensioni Altezza 8 cm x Larghezza 4,5 cm x Profondità 7,5 cm 

Aperture Piccola, grande, senza rosso, fessura, stellina di fissaggio, blu cobalto 

Grado di protezione 

(Acqua) 

IPX0 

Tecnologia di allineamento 

QuickEye™ 

Si 

Progettato con tecnologia 

DuraShock 

SI 

Impugnatura di alimentazione agli ioni di litio 719-3 

Numero Repertorio 2133853 

CND Z12120180 – Strumentazione per valutazione e diagnosi in oftalmologia – 

componenti accessori hardware 

Dimensioni Altezza 14 cm x Larghezza 3 cm x Profondità 3 cm 

Peso 140g 

Compatibilità Caricabatterie da tavolo universale 719-DSK, caricatori 71140 

Porta di ricarica integrata USB-C 

Autonomia 5,5 ore; circa 660 esami da 30 secondi 

Tipo di batteria Ioni di litio 
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Tempo di ricarica rapida USB 

(0-75%) 

90 minuti 

Classificazione 

dell'apparecchiatura 

Alimentazione interna 

Grado di protezione 

(Acqua) 

IPX0 

Modalità operativa Funzionamento non continuo 

Indicatore di ricarica Giallo lampeggiante lento = batteria scarica Giallo 

fisso = in carica 

Verde fisso = batteria completamente carica 

Condizioni ambientali 

Temperatura di Stoccaggio Da -20 a +55 °C 

Temperatura di esercizio Da 10 a +35 °C 

Umidità di esercizio Da 15 a 90% 

Umidità di stoccaggio Da 10 a 95% 

Altitudine Da 69,7 kPa a 106 kPa 

Riferimenti normativi 

Conforme al Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui 

dispositivi medici 

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla 

direttiva delegata della Commissione (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 (RoHS3) 

Medical Device classe I, risponde inoltre alle seguenti norme di sicurezza: 

118-3, 118-EC 

EN/IEC 60601-1 Apparecchiature elettromedicali- Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di 

base e prestazioni essenziali. 

EN ISO 10943 Strumenti oftalmici - Oftalmoscopi indiretti 

EN ISO 15004-1 Strumenti oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova - Parte 1: Requisiti 

generali applicabili a tutti gli strumenti oftalmici 

EN ISO 15004-2 Strumenti oftalmici - Requisiti fondamentali e metodi di prova - Parte 2: Protezione dai 

rischi leggeri 

EN 62471 Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade 

EN ISO 13485 Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti per scopi 

regolamentari 

EN ISO 10993-1 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: 

Valutazione e test nell'ambito di un processo di gestione dei rischi 

EN ISO 10993-10 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Test per irritazione e 

ipersensibilità di tipo ritardato 

EN/IEC 60601-1-2 Apparecchiature elettromedicali- Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza. -. 

Standard collaterale: requisiti e prove di compatibilità elettromagnetica. 

EN/IEC 60601-1-6 Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-6: Requisiti generali per la sicurezza di 

base e prestazioni essenziali - Standard collaterale: usabilità. 

EN/IEC 62366-1 Apparecchiature elettromedicali - Applicazione di ingeneering usabilità ai 

dispositivi medicali. 
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EN ISO 15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare con dispositivi medici 

etichette del dispositivo, etichettatura e informazioni da fornire - Parte 1: Requisiti 

generali {ISO 15223-1:2016). 

EN 62471-2 Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade - Parte 2: Guida ai 

requisiti di produzione relativi alla sicurezza delle radiazioni ottiche non laser 

719-3 

EN/IEC 60601-1 Apparecchiature elettromedicali- Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di 

base e prestazioni essenziali. 

EN ISO 10993-1 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: 

Valutazione e test nell'ambito di un processo di gestione dei rischi 

EN ISO 10993-5 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 5: Test di citotossicità in vitro 

EN ISO 10993-10 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Test per irritazione e 

ipersensibilità di tipo ritardato 

EN ISO 13485 Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti per scopi 

regolamentari 

EN/IEC 60601-1-2 Apparecchiature elettromedicali- Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza. -. 

Standard collaterale: requisiti e prove di compatibilità elettromagnetica. 

EN/IEC 60601-1-6 Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-6: Requisiti generali per la sicurezza di 

base e prestazioni essenziali - Standard collaterale: usabilità. 

EN/IEC 62366-1 Apparecchiature elettromedicali - Applicazione di ingeneering usabilità ai 

dispositivi medicali. 

EN 62304 Software per dispositivi medici - Processi del ciclo di vita del software 

EN 62281 Sicurezza delle celle e batterie al litio primarie e secondarie durante il trasporto 

EN 62474 Dichiarazione materiale di prodotti per industria elettrotecnica 

EN 62133-2 Celle secondarie e batterie contenenti alcaline o altri elettroliti non acidi - 

Requisiti di sicurezza per celle secondarie portatili sigillate, e per batterie 

realizzate da esse, per l'uso in applicazioni portatili - Parte 2: Sistemi al litio 

EN15223-1 Dispositivi medici - Simboli da utilizzare con dispositivi medici etichette del 

dispositivo, etichettatura e informazioni da fornire - Parte 1: Requisiti generali 

EN IEC 63000 Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici 

rispetto alla restrizione delle sostanze pericolose 

 

 

 

 


