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HEAD LOUPE

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto.
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CARATTERISTICHE
Head Loupe è un particolare tipo di dispositivo che effettua ingrandimenti di precisione. Per le sue
caratteristiche è  utilizzabile anche da chi porta abitualmente le lenti, in sovrapposizione ad esse.
Head Loupe consente due tipi di ingrandimento: 2,2x se si utilizza il primo sistema di lenti e 3,3x se vi
si  sovrappone il secondo sistema . Il valore nominale dell’ingrandimento è indicativo e non assoluto.
E’ inoltre dotato di un cingitesta in velcro regolabile e di una comoda visiera antiriflesso. Il prodotto,
o parti di esso, non può essere utilizzato per un uso difforme da quello specificato nell’uso previsto del
presente manuale.

PRESCRIZIONI
Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato, in campo ambulatoriale;
il prodotto non è destinato all’uso in sala operatoria.

Non usare per l’osservazione diretta del sole o di altre fonti luminose!
Mantenere la distanza focale delle lenti al fine di non provocare la sfocatura dell’immagine
che può causare affaticamento visivo.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per
il normale utilizzo, quindi non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un
ambiente chiuso, evitandone l’esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo
dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda inoltre di conservare il
prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

FUNZIONAMENTO
Come prima operazione bloccare l’ingranditore  con le fasce in velcro del cingitesta e successivamente
regolare l’inclinazione del gruppo ottico. Se necessario è possibile ribaltarlo di 90° sopra la fronte
(vedi illustrazione).

Assicurarsi che i perni  che reggono l’ingranditore non siano allentati.

Per un uso corretto, individuare la distanza focale rispetto all’oggetto da ingrandire avvicinandosi
lentamente fino a vederlo il più nitidamente possibile.
In base alle proprie esigenze, è possibile scegliere (vedi illustrazione) tra l’ingrandimento 2,2x (seconda
lente sollevata) oppure 3,3x (seconda lente abbassata); la distanza focale varia a seconda della soluzione
scelta.

Utilizzare il prodotto sempre alla distanza focale e non per lunghi periodi.

MANUTENZIONE
Per un corretto utilizzo dell’occhiale pulirlo con tessuti soffici antigraffio e normali detergenti per
vetri purché non abrasivi. Non utilizzare solventi.
Per la disinfezione è possibile utilizzare un liquido disinfettante , Il prodotto non è sterilizzabile in
autoclave.
Il prodotto va conservato in un ambiente privo di vapori organici ad una temperatura ambientale compresa
tra i +5°C e +30°C.
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GARANZIA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde ai criteri più esigenti di selezione dei materiali di qualità di fabbricazione e
di controllo finale. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.
Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di
tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano
d’opera, trasferta, spese di trasporto, di imballaggio, ecc. Sono quindi esclusi dalla garanzia i componenti
soggetti ad usura come le parti in caucciù o PVC ed altri ancora.
Nessun risarcimento potrà essere richiesto per il fermo dell’apparecchiatura.
Inoltre la sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo della garanzia non hanno l’effetto di
prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato
o con pezzi di ricambio non omologati da GIMA, avarie o vizi causati da negligenza,
botte, uso anormale dell’apparecchio o errori di installazione.

La garanzia decade se il numero di matricola risulti asportato, cancellato o alterato.
I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto
l’acquisto. Spedizioni a noi inviate direttamente verranno respinte.




