
LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI  
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Manico Keeler C
Leggete attentamente la presente Sezione sulle Istruzioni prima di utilizzare il 
prodotto Keeler da Voi acquistato.
Per la Vostra sicurezza e quella dei Vostri clienti, Vi invitiamo a seguire tutte 
le informazioni fornite nella presente sezione, intese ad evidenziale potenziali 
pericoli alla sicurezza associati all’incorretto utilizzo del prodotto integro o 
danneggiato.

Avvertenza

Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.

Non smontare o modificare la batteria, al cui interno non sono presenti parti 
soggette a manutenzione.

Non smaltire la batteria in un fuoco vivo né perforarla.

Non utilizzare una batteria deformata, che presenti segni di perdite, corrosa o 
visibilmente danneggiata.

Se il prodotto emana odore anomalo, calore o fumo, interromperne l’utilizzo 
immediatamente.  L’uso continuo di un prodotto o componente danneggiato può 
provocare danni alle persone o alle proprietà.

Non immergere l’unità in alcun liquido.
Non usare l’unità se danneggiata e controllarla periodicamente per individuare 
eventuali segni di danni.

Nel caricatore Keeler, usare solo manici Keeler (base rossa). Non cercare di 
inserire un manico Keeler con la base blu nei caricatori Keeler. Fare riferimento 
alla sezione sull’identificazione dei manici e delle lampadine Keeler.

Attenzione
Se lo strumento non viene usato per un lungo periodo rimuovere le batterie a 
secco.

Usare solo la batteria ricaricabile Keeler – N. parte  1919-P-7069
  
Caricare con i caricatori Keeler.  

Non usare tipi di batterie diversi.

Non caricare la batteria in ambienti la cui temperatura possa eccedere i 40°C o 
scendere al di sotto di 0°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non inserire in una presa di alimentazione danneggiata.
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Da usarsi solo all’interno di ambienti (proteggere dall’umidità).

Onde impedire la formazione di condensa, lasciare che lo strumento raggiunga 
la temperatura ambiente prima dell’utilizzo.

Quando si fissano le teste degli strumenti ai manici controllare che il voltaggio 
della lampadina corrisponda al voltaggio del manico.
Assicurarsi che a completamento dell’esame il controllo sia nella posizione off.

Quando si sostituisce la cella al ricaricabile, ruotare il manico nella posizione 
off e inserire una nuova cella. Rimontare il tappo inferiore e inserire il manico 
nell’alloggiamento di carica.

Informazioni ambientali
Smaltire la batteria conformemente ai regolamenti locali sul riciclaggio delle 
batterie.

Picchiettare sui contatti della batteria onde evitare cortocircuiti durante lo 
smaltimento.



Connessione della testa dello strumento al manico        
La connessione della testa dello strumento al manico avviene 
tramite una vite filettata. Connettere come indicato e ruotare 
in senso orario. Assicurarsi che la connessione fra la testa e il 
manico sia positiva.

Compatibilità
Gli Oftalmoscopi Specialist, Professional, Standard e 
Practitioner Keeler e i Retinoscopi Keeler sono compatibili con i 
manici Keeler Vista 2.8v e 3.6v.

Controllo illuminazione on/off
Per accendere lo strumento ruotare il controllo illuminazione 
a destra come indicato. Per spegnere lo strumento ruotare il 
controllo a sinistra come indicato. I manici Keeler misura C 
sono provvisti di indicatore della potenza, il quale avverte se lo 
strumento è acceso o spento.
Rosso = acceso        Argento = spento

Identificazione del manico
I manici Keeler misura C vengono individuati con un codice di 
colori che permette di distinguere fra un manico con batterie a 
secco (2.8v) e un manico ricaribile (3.6v). Il codice di colori è il 
seguente:
Base blù  = 2.8v per batterie a secco
Base rossa = 3.6v per batterie ricaricabili                   

                                       
Per le lampade Keeler viene impiegato lo stesso codice colori.
Base blù  = 2.8v. per le batterie a secco.
Base rossa  = 3.6v per batterie ricaricabili.
Durante la sostituzione di batterie e lampade assicurarsi che il voltaggio 
corrisponda a quello richiesto dal manico.Eliminare le batterie esaurite in modo 
sicuro in conformità con le regolamentazioni locali.

Inserimento/Sostituzione batterie.
Svitare il coperchio del comparto batterie, inserire le batterie e richiudere nel 
modo indicato.
Utilizzare le batterie a secco qui sotto indicate:
Manico Keeler C - batterie 2 x 1.5v C. -
Duracell MN 1400 o equivalente
Facciamo notare che i manici ricaricabili Keeler sono normalmente forniti di 
batteria ricaricabile (3.6v - 0.7Ah Ni-Cd).

Da manico a batteria a manico ricaricabile.
Il manico Keeler con batteria a secco 2.8 v C (base blù) può essere trasformato 
in manico ricaricabile  3.6v (base rossa).Per informazioni sulle parti richieste 
vedere la sezione accessori. 

Facciamo notare che anche la lampada dello strumento dovrà essere 
potenziata da  2.8v to 3.6 v. Per informazioni dettagliate contattare Keeler 
Service: tel. 01753 857177.
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Istruzioni Per Caricare I Manici Keeler Misura C Ricaricabili

Avvertimento
Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.

Utilizzo batterie
È importante sapere come utilizzare batterie ricaricabili Keeler nuove, ai fini di 
ottenere la massima durata. Seguire le istruzioni come indicato:
1. Caricare completamente la batteria ricaricabile Keeler nuova. Il tempo di  
 carica è di circa15 ore.
2. Usare lo strumento SENZA RICARICARE  FINO A CHE LA BATTERIA  
 NON SIA COMPLETAMENTE ESAURITA. 
3. Quando la batteria è esaurita ricaricare completamente. Tempo di carica  
 circa 15 ore.
Ripetere l’operazione  (puni 1, 2, 3) tre volte, cioè caricare e scaricare la 
batteria tre volte per completare la preparazione.
Dopo aver completato l’operazione come indicato, potrete mettere lo strumento 
nel caricatore fra un esame e l’altro, quando cioè non è in funzione.

Compatibilità del caricatore
I Manici Ricaricabili Keeler possono essere usati nei seguenti caricatori Keeler:
La gamma di caricatori Vista (singoli, doppi, mobili)
Caricatore Mini Keeler
Caricatore Duo Keeler.
Raccomandiamo di usare sempre una corrente di carica fra quelle indicate.

Caricabatterie di altre marche

Avvertimento
Caricare il manico Keeler solo con un caricabatteria la cui corrente 
massima è limitata a 65 mA.

I manici ricaricabili Keeler misura C possono essere usati con la maggior parte 
di caricatori. Per caricare lo strumento in un caricabatteria di una marca diversa, 
assicurarsi innanzitutto che la corrente di carica sia limitata a 65 mA. Quindi 
rimuovere la parte centrale del coperchietto di base usando una moneta. Fatto 
ciò, il manico Keeler può essere caricato per mezzo di un caricatore di marca 
diversa.
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Istruzioni per la pulizia 
Per lo strumento, eseguire unicamente una pulizia manuale, come qui sotto 
descritta, senza immergere l’unità in alcun liquido:

1. Detergere la superficie esterna con un panno pulito ed assorbente, che non 
lasci peli, inumidito con una soluzione di acqua/detergente (2% di detergente 
per volume d’acqua) oppure una soluzione di acqua e alcol isopropilico (70% 
IPA per volume d’acqua). 

2. Assicurarsi che un eccesso di soluzione non penetri nello strumento. Fare 
attenzione che il panno non sia troppo bagnato.

3. Le superfici devono essere asciugate attentamente usando un panno pulito 
che non lasci peli.

4. Non disperdere la soluzione nell’ambiente dopo l’uso, ma eliminarla in modo 
sicuro.

Garanzia e manutenzione 
Il prodotto non contiene parti sulle quali l’utente può effettuare la manutenzione 
– tutte le operazioni di manutenzione preventiva e servizio devono essere 
eseguite unicamente da rappresentanti autorizzati Keeler.

Il Vostro Manico  Keeler è garantito per 3 anni e verrà sostituito o riparato 
gratuitamente, soggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi guasto deve essere un guasto di fabbricazione. 
2. Qualsiasi richiesta di sostituzione/riparazione deve essere corredata dalla 
ricevuta/scontrino di acquisto.



PRODOTTO NEL REGNO UNITO DA:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Inghilterra
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
NUMERO VERDE: 0800 521 251

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Numero verde:  1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

 Distributore
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Cybernetic
'Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme alle norme definite nella direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medicali'  




