
Avvertenze e precauzioni 
• Da usarsi solo con Keeler Cryomatic (2509-P-1000) e  
 sonda crio monouso (2508-P-7022)
• Controllare la sonda prima dell’uso – non usare o  
 riparare se danneggiata o deformata
• Scollegare la sonda dall’adattatore solo quando il  
 sistema è depressurizzato 
• Pressione massima 5860 kPa (850 psi)
• Se in dubbio, consultare il manuale Cryomatic

• Un intervento non autorizzato invaliderà la   
 garanzia
• Questo dispositivo deve essere utilizzato da   
 personale qualificato esperto nell’uso di   
 apparecchiature oftalmiche
• Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo   
 dispositivo può essere venduto soltanto su ordine di  
 un medico 
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Adattatore per sonde monouso N. Parte 2508-P-8026

Istruzioni per l’uso

Collegare l’adattatore della sonda alla consolle Cryomatic 
allineando il giunto sulle battute di centraggio della 
consolle e spingendo finché non si sente un clic (è 
impossibile collegare il giunto nel senso sbagliato – la 
posizione giusta è con il pulsante di rilascio in alto).

Collegare la sonda monouso inserendone la spina 
nell’adattatore e spingendo la sonda saldamente e diritta 
contro il collare (1).

Entrerà in funzione il nottolino di sicurezza (2) e l’anello 
di bloccaggio (3) scatterà verso la sonda, a conferma che la 
sonda è stata collegata nel modo appropriato.

Funzionamento2

Prima dell’uso assicurarsi che il 
fermaglio di sicurezza posteriore (4) sia 
in posizione completamente abbassata 
– non si deve assolutamente usare 
se il fermaglio di sicurezza non è in 
posizione (vedi figura a pag. 2).
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 Sterilizzato con ossido di etilene  

Produttore

Attenzione

Il marchio CE indica che questo prodotto

è stato testato e risulta conforme alle

norme della direttiva 93/42/EEC sui 

dispositivi medici

Non riutilizzare

Data di scadenza

Codice di partita/Numero di lotto/

Numero di partita

Consultare le istruzioni per l’uso

Questo simbolo sul prodotto o 

sull’imballaggio e nelle istruzioni indica

che questo prodotto è stato immesso sul 

mercato dopo il mese di agosto del 2005

e che non deve essere trattato come i

rifiuti domestici. Solo UE.

Simboli3
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Segue a tergo

 Il sistema inizia automaticamente un ciclo di spurgo   
 di 90 secondi. Durante il ciclo di spurgo, insieme al   
 simbolo della sonda compare un simbolo animato di  
 Attesa.

 Tre brevi bip segnalano il completamento del ciclo   
 di spurgo. L’apparecchiatura è ora pronta per l’uso,   
 come indicato dal timer e dal simbolo di Pronto.

A questo punto si possono gestire normalmente i cicli 
di congelamento per mezzo dell’interruttore a pedale  
Cryomatic (vedi manuale di istruzioni Cryomatic).
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 La sonda monouso deve essere scollegata dall’adattatore solo quando il   
 sistema è depressurizzato, come indicato dal simbolo di pronto.

Scollegamento della sonda monouso 4
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Per scollegare la sonda monouso dall’adattatore, 
allontanare l’anello di bloccaggio (1) dalla sonda e 
azionare il nottolino (2).

La sonda monouso dovrebbe essere espulsa 
delicatamente dall’adattatore. Sollevare il fermaglio 
di sicurezza (3) e staccare la spina della sonda 
dall’adattatore.

Per staccare l’adattatore stesso dalla consolle 
Cryomatic, azionare il pulsante di rilascio (4).

Due anni di garanzia per difetti di lavorazione, materiale e manodopera. La garanzia sarà 
subordinata alla manutenzione ordinaria e non coprirà problemi meccanici o di calibrazione dovuti a 
mancata manutenzione, uso improprio, condizioni sbagliate di trasporto o condizioni inappropriate 
di stoccaggio.

Se necessario, si può pulire l’adattatore della sonda con un 
panno a gettare imbevuto di detergente neutro e acqua 
calda. Non usare preparati abrasivi o pagliette. Durante la 
pulizia, evitare di bagnare i contatti elettrici.

L’adattatore della sonda non contiene nessun componente 
che richieda manutenzione da parte dell’utente e la 
manutenzione a cui deve provvedere l’operatore si limita al 
controllo, prima di ogni uso, che l’adattatore non presenti 
segni di danneggiamento.

L’adattatore della sonda deve essere controllato
annualmente da personale qualificato Keeler.

Le riparazioni devono essere eseguite 
da personale qualificato Keeler o da 
loro rappresentanti.

Assicurare che lo smaltimento di quest’apparecchiatura 
avvenga in conformità con le norme locali.
In caso di dubbio, rivolgersi al fornitore.

Garanzia del prodotto6

Prodotto da
Keeler Limited, Clewer Hill Road, Windsor, Berkshire SL4 4AA Regno Unito
Numero verde: 0800 521251  Tel: +44 1753 857177  Fax: +44 1753 827145

Distribuito da 
USA Sales Office, Keeler Instruments Inc, 3222 Phoenixville Pike, Building #50, Malvern, 
PA 19355, USA. Numero verde: 1 800 523 5620  Tel: 1 610 353 4350  Fax: 1 610 353 7814

Pulizia, manutenzione e smaltimento5
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