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Introduzione 
Il presente manuale di istruzioni (di seguito denominato manuale") fornisce una guida all'utilizzo 

del dispositivo. Il manuale è utile sia per gli utenti neofiti, sia per quelli che hanno già utilizzato 

questo dispositivo, al fine di verificarne la modalità d'uso. Prima dell'uso, leggere con attenzione 

il manuale e comprenderne pienamente i contenuti. Si consiglia di conservare il manuale in un 

luogo facilmente accessibile durante l'uso del dispositivo. 

 

 

 Produttore 

MIZUHO Corporation 

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Giappone 

Sito Web: http://www.mizuho.co.jp/ 

 

Informazioni di contatto 
Mizuho Medical Co., Ltd. 

3-38-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Giappone 

Sito Web: http://www.mizuhomedical.co.jp/ 

Tel.   81-3-3815-7101 

FAX   81-3-3818-1705 

 

        EMERGO EUROPE 

Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, Olanda 

 

 

 

 

                                                                                       

• Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft 

Corporation, USA, negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

• Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi di fabbrica di Microsoft Corporation, 

USA. 

• SanDisk, SanDisk Extreme e SanDisk Ultra sono marchi di fabbrica o marchi registrati di 

SanDisk Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

• MIZUHO Corporation (MIZUHO) non è proprietario del copyright, né del software di 

riproduzione video o dei diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione di quelli relativi ai registri di 

Mizuho e al sistema medicale HyperEye utilizzati nel software. 

• Gli altri nomi di società, nomi di prodotti e nomi commerciali sono marchi di fabbrica o marchi 

registrati delle rispettive società. 
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Precauzioni di sicurezza 
Il corretto funzionamento e la manutenzione periodica sono fondamentali per garantire l'utilizzo 

del dispositivo in tutta sicurezza. Leggere le precauzioni di sicurezza contenute nel presente 

manuale e non effettuare la manutenzione sul dispositivo prima di averle comprese pienamente. 

Le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza contenute nel presente manuale si 

riferiscono esclusivamente all'utilizzo del dispositivo per gli scopi previsti. 

 

Nel presente manuale, le precauzioni sono riportate sotto i simboli [AVVERTENZA] e 

[ATTENZIONE]. 

    [AVVERTENZA] 

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare gravi lesioni fisiche o danni 

rilevanti all'apparecchiatura. 

    [ATTENZIONE] 

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare lesioni fisiche, guasti 

all'apparecchiatura o danni ad altre apparecchiature poste nelle vicinanze. 

 

Precauzioni per l'uso di apparecchiature elettromedicali (sicurezza e prevenzione dei 
rischi) 

1. L'apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da un tecnico qualificato. 

2. Durante l'installazione dell'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni: 

1) Installare l'apparecchiatura in un'area non esposta all'acqua. 

2) Installare l'apparecchiatura in un'area in cui non possa essere influenzata negativamente 

da pressione atmosferica, temperatura, umidità, ventilazione, luce solare, polvere o aria 

contenente sale o zolfo. 

3) Mantenere stabile l'apparecchiatura (ossia, evitare di inclinarla ed esporla a vibrazioni e 

urti, anche durante il trasporto). 

4) Non installare l'apparecchiatura in un'area in cui sono conservati prodotti chimici o vi è una 

produzione di gas. 

5) Prestare attenzione alla frequenza e alla tensione di alimentazione e al valore di corrente 

consentito (o al consumo energetico). 

6) Utilizzare una presa elettrica di tipo medicale. 

7) Installare l'unità di controllo in un'area igienica (riferimento: ad almeno 1,5 m di distanza 

dal paziente). 

8) Non collocare oggetti o altri dispositivi sull'apparecchiatura. 

3. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni: 

1) Attivare l'alimentazione attenendosi alla procedura specificata. 

2) Verificare che tutti i fili e i cavi siano collegati correttamente e garantiscano la massima 

sicurezza. 

3) Controllare lo stato del contatto degli interruttori per accertarsi che l'apparecchiatura 

funzioni normalmente. 

4) Verificare che l'apparecchiatura e gli altri elementi utilizzati insieme ad essa non 

interferiscano tra loro. 
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5) Quando l'apparecchiatura è utilizzata insieme a un'altra che genera radiazioni ad alta 

frequenza con tensione e potenza elevate, ad esempio un dispositivo elettrochirurgico, 

accertarsi che l'apparecchiatura non possa essere soggetta a malfunzionamenti o danni a 

causa delle interferenze elettromagnetiche, consultando l'inserto della confezione e il 

manuale di istruzioni dell'apparecchiatura che genera radiazioni ad alta frequenza. 

6) Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32. 

7) Prima di utilizzare l'apparecchiatura su un paziente, applicare una copertura sterile. 

4. Durante l'uso dell'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni: 

1) Monitorare costantemente l'apparecchiatura e il paziente per escludere anomalie. 

2) In caso di anomalie nell'apparecchiatura o nel paziente, prendere misure appropriate, ad 

esempio, interrompendo il funzionamento dell'apparecchiatura e garantendo la sicurezza 

del paziente. 

3) Non fissare le spie di funzionamento o le luci a LED della videocamera. 

5. Dopo l'uso dell'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni: 

1) Disattivare l'alimentazione attenendosi alla procedura specificata. 

2) Per scollegare un filo o un cavo, non esercitare una forza eccessiva tirandolo 

energicamente. 

3) Per la conservazione dell'apparecchiatura, osservare le seguenti precauzioni: 

i. Conservare l'apparecchiatura in un'area non esposta all'acqua. 

ii. Conservare l'apparecchiatura in un'area in cui non possa essere influenzata 

negativamente da pressione atmosferica, temperatura, umidità, ventilazione, luce 

solare, polvere o aria contenente sale o zolfo. 

iii. Mantenere stabile l'apparecchiatura (ossia, evitare di inclinarla e sottoporla a vibrazioni 

e urti, anche durante il trasporto). 

iv. Non conservare l'apparecchiatura in un'area in cui sono conservati prodotti chimici o vi 

è una produzione di gas. 

4) Pulire gli accessori, i fili e i cavi e conservarli in modo ordinato. 

5) Pulire l'apparecchiatura per l'utilizzo successivo. 

6. Se l'apparecchiatura si guasta, non tentare di ripararla autonomamente. Contattare il 

distributore MIZUHO locale per la riparazione. 

7. Non smontare o modificare l'apparecchiatura. 

8. Manutenzione e ispezione 

1) Ispezionare periodicamente l'apparecchiatura e i rispettivi elementi. 

2) Se l'apparecchiatura non è stata utilizzata per un periodo prolungato, controllare che 

funzioni in modo corretto e sicuro prima di utilizzarla. 

Per maneggiare l'apparecchiatura, attenersi alle istruzioni fornite nel presente manuale. 

 

 Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. 

 Il presente manuale è stato redatto con la debita cura. Tuttavia, qualora si riscontrassero errori 

od omissioni, si prega di segnalarcelo. 

 È severamente vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento in qualunque 

forma. 
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Garanzia e dichiarazioni di limitazione di responsabilità 
1. Garanzia 

1) La riparazione in garanzia viene effettuata per un anno dalla data di acquisto, ad 

eccezione dei casi indicati al punto 2). 

2) La riparazione in garanzia non viene effettuata, anche prima della scadenza del periodo di 

validità della garanzia, nei seguenti casi: 

i. guasti o danni causati dall'uso improprio oppure riparazioni o modifiche non 

autorizzate; 

ii. guasti o danni causati dalla caduta del dispositivo dopo l'acquisto; 

iii. guasti o danni causati da incendi, calamità naturali come terremoti, inondazioni e 

fulmini, anomalie nella tensione di alimentazione o utilizzo di un tipo di alimentazione 

diversa da quella specificata (tensione o frequenza); 

iv. guasti o danni causati dalla mancata osservanza delle avvertenze e delle precauzioni 

riportate nel presente manuale; 

v. problemi con i materiali di consumo o con gli accessori deteriorati in seguito all'uso; 

vi. guasti causati da altri dispositivi; 

vii. guasti o danni causati dall'utilizzo del dispositivo in modo diverso da quello illustrato 

nel presente manuale. 

 

2. Dichiarazioni di limitazione di responsabilità 

MIZUHO non è responsabile di eventuali: 

i. guasti, danni o incidenti causati dalla manutenzione o dalla riparazione non effettuate 

da MIZUHO o da una società da essa designata; 

ii. guasti, danni o incidenti causati dalla manutenzione o dalla riparazione effettuate con 

l'uso di componenti non designati da MIZUHO; 

iii. guasti, danni o incidenti causati da prodotti non forniti da MIZUHO o da un distributore 

MIZUHO locale; 

iv. guasti, danni o incidenti causati dalla mancata osservanza delle precauzioni di 

sicurezza e delle istruzioni per l'uso riportate nel presente manuale; 

v. guasti, danni o incidenti causati da una variazione rispetto alle condizioni di 

funzionamento del dispositivo specificate nel presente manuale, ad esempio, quelle 

indicate per l'alimentazione, l'installazione e le condizioni di conservazione; 

vi. guasti, danni o incidenti causati da riparazioni o modifiche non autorizzate; 

vii. guasti, danni o incidenti causati da incendi o calamità naturali come terremoti, 

inondazioni e fulmini; 

viii. danni ai dati registrati o impossibilità di registrazione a causa di una scheda SDHC 

danneggiata o guasta. 
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I  Panoramica 
 

1. Destinazione d'uso 
Questo dispositivo è progettato per l'osservazione con luce a vicino infrarosso ed è utilizzato per 

l'osservazione generale e dinamica con luce a infrarossi. 

 

2. Principio di funzionamento 
Il sensore d'immagine permette di acquisire contemporaneamente immagini con luce visibile e a vicino 

infrarosso. 

I segnali acquisiti dal sensore vengono elaborati per produrre un video. 

 

3. Caratteristiche principali 
A. Video a colori 

Questo dispositivo può essere utilizzato per l'osservazione di video con luce a vicino infrarosso alla 

luce visibile (video a colori). Ciò permette di visualizzare e osservare video che contengono 

informazioni riguardanti i vasi sanguigni situati sotto le superfici tissutali, il flusso linfatico e altri 

elementi in modo più realistico. Inoltre, se necessario, è disponibile la funzione di video 

monocromatico (in bianco e nero). 

 

 

B. Funzione di regolazione della videocamera e illuminazione a LED attivata/disattivata 

Questo dispositivo dispone di una funzione di regolazione della videocamera con cui è possibile 

impostare e regolare l'IRIS e il CONTRASTO. Inoltre, la luce a LED incorporata (luce visibile e luce 

a vicino infrarosso) può essere attivata e disattivata. 

 

C. Funzione di registrazione/riproduzione 

Questo dispositivo dispone di un videoregistratore, situato nell'unità di controllo, che permette di 

registrare immagini video in una scheda di memoria SDHC. Prima di utilizzare una scheda SDHC, 

formattarla per il file system FAT32 ed eseguire un controllo del funzionamento (non utilizzare la 

funzione di formattazione rapida). 

I video di osservazione salvati nella scheda SDHC possono essere riprodotti su un monitor collegato al 

terminale DVI 2 o BNC 2. 

 La codifica utilizzata dal dispositivo è in H.264 e la velocità in bit è di 2 Mbps. I video 

registrati con questo dispositivo possono essere sgranati, a seconda dell'oggetto 

osservato. 

 Immagine (normale) Immagine (monocromatica) 
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4. Dopo aver ricevuto il prodotto 
Dopo aver ricevuto il dispositivo, controllarne l'aspetto esterno e gli accessori per escludere ogni 

presenza di possibili danni. In caso di danni, elementi mancanti o eventuali problemi con l'uso del 

dispositivo, contattare il distributore MIZUHO locale presso il quale il dispositivo è stato acquistato o il 

centro di assistenza MIZUHO più vicino. 

Il dispositivo viene disimballato e sottoposto a controllo del funzionamento prima della spedizione. 

Pertanto, l'imballaggio è sigillato due volte con nastro adesivo. 

 

5. Componenti 
A. Componenti standard 

Il dispositivo comprende gli elementi illustrati nella tabella seguente. 

 

Codice Descrizione del prodotto  Note 

08-704-00 

Modulo MNIRC-501 Set J del 
sistema medicale HyperEye 
portatile con videocamera a 
colori per vicino infrarosso 
(NIR) 

 

Composizione:  

08-704-10 
Videocamera portatile del 
sistema medicale HyperEye 
 

 

08-704-11 

Unità di controllo del  
sistema medicale HyperEye 
portatile 
 

 

08-704-12 Adattatore CA Modello: MPU51-201 

- Istruzioni per l'uso Il presente manuale 

- Cavo di alimentazione  

 

B. Accessori opzionali 

Codice Nome del prodotto Note 

08-701-41 Sterile Drape II per la videocamera Confezione da 20 pz. 

08-701-31 Monitor a colori da 19 pollici  

08-701-20 Carrello  
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II  Posizione e funzione di elementi e comandi 
 

1. Videocamera 

 

 

 Nome Funzione 

① Luce a LED 
LED disposti in cerchio per l'illuminazione (con luce bianca e a 

vicino infrarosso) 

② Lente 
Lente utilizzata quando la distanza dall'oggetto è compresa tra 100 

e 300 mm 

③ Cavo della videocamera Cavo collegato all'unità di controllo 

④ 
Cavo del dispositivo di 

controllo secondario 
Cavo collegato all'unità di controllo 

⑤ Ghiera di messa a fuoco 
La messa a fuoco può essere regolata con precisione ruotando 

questa ghiera 

⑥ 
Dispositivo di controllo 

secondario 
Staccabile dalla videocamera 

⑦ Pulsanti LEVEL 
Pulsanti utilizzati per regolare l'intensità della luce a vicino 

infrarosso 

⑧ Pulsante IR ON/OFF 

Pulsante utilizzato per attivare e disattivare la luce a vicino 

infrarosso 

Quando si tiene premuto questo pulsante per 2 secondi, la luce a 

vicino infrarosso lampeggia. Per uscire dalla modalità 

lampeggiante, premere nuovamente questo pulsante. 

⑨ Pulsante LIGHT ON/OFF 
Pulsante utilizzato per attivare e disattivare la luce bianca (3 livelli: 

disattivata / debole / intensa) 

⑩ Pulsante MONOCHROME Pulsante utilizzato per passare dalle immagini a colori (arancione) a 

⑨

⑩

⑫ 

⑧

⑪ 

⑦ 

① 

② 

⑤ 

④

③

⑥
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ON/OFF quelle monocromatiche (verde) 

⑪ Pulsante IRIS Pulsante utilizzato per regolare la velocità dell'otturatore 

⑫ Pulsante CONT 
Pulsante utilizzato per effettuare la regolazione di precisione del 

miglioramento dei margini (3 livelli) 
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2. Unità di controllo 
A. Pannello anteriore 

 
 

 Nome Funzione 

① Interruttore di alimentazione Interruttore utilizzato per attivare e disattivare l'alimentazione 

② 
Terminale di collegamento per 
cavo della videocamera 

Terminale a cui collegare il cavo della videocamera 

③ 
Terminale di collegamento per 
cavo del dispositivo di 
controllo secondario 

Terminale a cui collegare il cavo del dispositivo di controllo 
secondario 

④ Indicatore 

Indicatore che segnala il livello di uscita attualmente impostato per 
la luce a infrarosso vicino dei LED. 
Quando l'alimentazione viene attivata (durante la configurazione 
iniziale), le spie dell'indicatore si accendono da sinistra (Min) a 
destra (Max). 

⑤ AE 

Serve per attivare e disattivare l'esposizione automatica. Quando si 
attiva l'alimentazione, la funzione AE viene attivata. 
Quando si preme il pulsante IRIS, la funzione AE viene disattivata 
(manuale). 
Verde: disattivata (manuale), arancione: attivata (automatica) 

⑥ 
W.B.（bilanciamento del 
bianco） 

Serve per regolare il bilanciamento del bianco. Quando si attiva 
l'alimentazione, la funzione HOLD (fisso) viene selezionata. 
La funzione AUTO (automatico) viene selezionata solo mentre 
questo pulsante è premuto. Quando si rilascia il pulsante, il 
bilanciamento del bianco viene fissato sul valore visualizzato 
(HOLD). Quando si tiene premuto questo pulsante per 3 o più 
secondi, la funzione AUTO rimane attivata. Quando si preme 
nuovamente il pulsante, la funzione AUTO viene annullata. È 
possibile memorizzare il bilanciamento del bianco sia per quando 
la luce è attivata, sia per quando è disattivata. Impostare il 
bilanciamento del bianco per entrambe le condizioni. 
Verde: HOLD (fisso), arancione: AUTO (automatico) 

⑦ 
Alloggiamento per la scheda 
SDHC 

Alloggiamento in cui inserire una scheda SDHC (consigliata: di 
classe 10). Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il 
file system FAT32. 
Formato di compressione: H.264 

   

  

⑦ ⑧ ⑨

④

⑪

⑭

① ③ 

② 

⑤ ⑩ 

⑫

⑮ ⑰ 

⑯

⑥ 

⑬
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⑧   Spia REC 

Questa spia resta accesa durante la registrazione in una scheda 
SDHC. 
Spenta: Registrazione interrotta o riproduzione in corso. 

Nessun segnale video in entrata. 
Accesa: Registrazione in corso. 
Lampeggiante: La scheda SDHC non dispone di spazio sufficiente, 

è protetta da scrittura, ecc. 

⑨   Spia STATUS 

Questa spia indica lo stato dell'alloggiamento per la scheda SDHC. 
Spenta: Nessuna scheda SDHC nell'alloggiamento. Nessun 

segnale video in entrata. 
Accesa: Scheda SDHC nell'alloggiamento. 
Lampeggiante: Avvio in corso, la scheda SDHC non dispone di 

spazio sufficiente, è protetta da scrittura, ecc. 

⑩ Funzione RECORDER 
Pulsanti utilizzati per la registrazione. Per i dettagli, consultare il 
paragrafo "5. Funzioni di base del registratore" del capitolo "IV 
Funzionamento". (Lo stesso vale per i pulsanti seguenti.) 

⑪   PAUSE 
Pulsante utilizzato per mettere in pausa la riproduzione del video 
registrato. 

⑫   REC 
Pulsante utilizzato per avviare la registrazione del video osservato (e 
per salvarlo nella scheda SDHC). 

⑬   PLAY Pulsante utilizzato per avviare la riproduzione del video registrato. 

⑭   FR 

Utilizzato durante la riproduzione di un video registrato. 
Quando si preme questo pulsante, viene avviata la riproduzione del 
file precedente. Se si tiene premuto il pulsante, il file in fase di 
riproduzione viene riavvolto (la velocità di riavvolgimento cambia da 
2 a 4, 8 e 16). 

⑮   STOP Pulsante utilizzato per arrestare la registrazione e la riproduzione. 

⑯   FF 

Utilizzato durante la riproduzione di un video registrato. 
Quando si preme questo pulsante, viene avviata la riproduzione del 
file successivo. Quando si tiene premuto il pulsante, il file in fase di 
riproduzione viene fatto avanzare velocemente (la velocità di 
avanzamento cambia da 2 a 4, 8 e 16). 

⑰   FILE SELECT 

Pulsante utilizzato per visualizzare l'elenco dei file salvati nella 
scheda SDHC e la schermata di configurazione sul monitor. 
Quando si preme questo pulsante:  

viene visualizzato l'elenco dei file salvati. 
Quando si tiene premuto il pulsante per 3 secondi:  

viene visualizzata la schermata di configurazione (Menu). 
Per uscire dalla schermata, premere nuovamente il pulsante. 
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Le condizioni generali di illuminazione di ciascun pulsante e quelle dei pulsanti AE e WB sono 

illustrate di seguito. Per le condizioni di illuminazione dei pulsanti per la funzione di registrazione, 

consultare il paragrafo "9. Indicazioni e operazioni dei pulsanti del registratore" del capitolo "IV 

Funzionamento". 

Se un'impostazione viene regolata oltre il valore limite, quando si preme il pulsante viene emesso un 

segnale acustico. 

 

Condizioni generali di illuminazione di ciascun pulsante 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni dei pulsanti AE e WB 

Stato Indicazione 

Quando l'alimentazione è disattivata o il cavo è scollegato  Spento 

Quando la funzione AE è attivata e la funzione WB è 
impostata su AUTO  
(regolazione automatica in corso) 

 

Arancione 
 

Durante la regolazione iniziale, subito dopo l'attivazione 
dell'alimentazione 

 

Verde (lampeggiante) 
 

Quando la funzione AE è disattivata e la funzione WB è 

impostata su HOLD (fisso) 
 Verde 

Quando si verifica un errore di comunicazione o quando un 
connettore è scollegato o collegato in modo errato 

 Verde e arancione 
(lampeggianti in modo 
alternato) 

／

 

 

 

Segnalazioni degli indicatori 

Stato 
Stato della spia 
del pulsante IR 

Illuminazione Indicazione Spia (IR)

Quando 

l'alimentazione è 

disattivata 

○ Spenta ■■……■ Spenta Spenta 

Durante la 
regolazione iniziale, 
subito dopo 
l'attivazione 
dell'alimentazione 

– Spenta 
Tutti i segmenti si accendono da 
sinistra a destra (in verde). 

Spenta 

Spia (IR) spenta  Verde ■■……■ Spenta Spenta 

Spia (IR) accesa ● Arancione ■■……■ ecc. Accesa Accesa 

Colore di illuminazione del 

pulsante 
Stato 

Verde Pronto 

Arancione Il pulsante è stato premuto o il dispositivo è in funzione 

Verde o arancione 

lampeggiante 
Si è verificato un errore di comunicazione 
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B. Pannello posteriore 

 

 

 Nome Funzione 

① VIDEO OUT Vedere di seguito. 

①-1 
BNC 1 
(terminale di uscita video) 

Terminale di uscita video NTSC solo per immagini in tempo reale. 
Se si desidera collegare un monitor, utilizzare un dispositivo conforme 
alle norme di sicurezza per le apparecchiature elettromedicali (CEI 
60601-1, ecc.). 

①-2 
BNC 2 
(terminale di uscita video) 

Terminale di uscita video NTSC per immagini in tempo reale e per la 
riproduzione dei video registrati su un monitor. Ha la stessa funzione 
del terminale ①-1. 

①-3 
DVI 1 
(terminale di uscita video) 

Terminale di uscita video DVI-I solo per immagini in tempo reale. 
Se si desidera collegare un monitor, utilizzare un dispositivo conforme 
alle norme di sicurezza per le apparecchiature elettromedicali (CEI 
60601-1, ecc.). 

①-4 
DVI 2 
(terminale di uscita video) 

Terminale di uscita video DVI-I per immagini in tempo reale e per la 
riproduzione dei video registrati su un monitor. Ha la stessa funzione 
del terminale ①-3. 

② DC IN Terminale per il collegamento del connettore CC (dell'adattatore CA) 

③ 
Commutatore per la 
selezione della frequenza 
a 50/60 Hz 

Serve per commutare la frequenza a 50 o 60 Hz. 
Selezionando l'impostazione a 50 o 60 Hz, in base alla frequenza di 
alimentazione, è possibile evitare lo sfarfallio delle immagini. 

④ Targa 
Targa del prodotto 
 

①-3 ①-4

①-1 ①-2 

① 

③

②

④
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III Configurazione 
 

    [AVVERTENZA] 

 Prima di collegare il dispositivo ad altri componenti, accertarsi che l'alimentazione sia 

disattivata e che la spina di alimentazione sia scollegata dalla presa elettrica. 

 Prima di utilizzare il dispositivo su un paziente, applicare una copertura sterile.  

 Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32. Diversamente, i 

dati possono danneggiarsi (non utilizzare la funzione di formattazione rapida). 

    [ATTENZIONE] 

 Utilizzare accessori e relativi prodotti designati da MIZUHO. 

 Controllare il funzionamento del dispositivo prima dell'uso. 

 Non scollegare o collegare un cavo esercitando forza eccessiva. Non tirare il cavo, ma 

maneggiarlo correttamente afferrandolo dal connettore (i connettori sono dotati di funzione di 

blocco). 

 Se si desidera collegare il dispositivo a un prodotto non designato da MIZUHO, accertarsi 

che quest'ultimo sia conforme alle norme di sicurezza per le apparecchiature elettromedicali 

(CEI 60601-1, ecc.). 

 Utilizzare una scheda SDHC di classe 10 ed eseguire un controllo del funzionamento prima 

dell'uso. Non è possibile utilizzare schede di memoria SD e SDXC. L'unica scheda UHS 

(Ultra High Speed, ultra ad alta velocità) disponibile è quella di tipo UHS-I. 

 Non utilizzare un adattatore di conversione. 

1. Collegamento di dispositivi e cavi 
Collegare tutti i componenti al dispositivo utilizzando gli accessori designati e consigliati (non attivare 

l'alimentazione prima di aver collegato correttamente tutti i dispositivi). 

 Il connettore dispone di un meccanismo di blocco e non può essere scollegato senza 

afferrarlo e tirarlo in fuori. Non afferrare mai il cavo per estrarre il connettore; diversamente, il 

cavo può rompersi o danneggiarsi. 

Diagramma schematico dei collegamenti 

Pannello anteriore 

Pannello posteriore 

Terminale di uscita 1 (DVI 1, BNC 
1) : utilizzabile per la registrazione. 
Terminale di uscita 2 (DVI 2, BNC 2)
: utilizzabile per la registrazione e la 

riproduzione. 

Monitor medicale

Presa elettrica 

Collegamento del connettore CC (dell'adattatore CA) 
Adattatore CA 

Cavo di  

alimentazione CA 

Videocamera
Unità di controllo
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2. Collegamento a un monitor 

    [AVVERTENZA] 

 Leggere attentamente il manuale di istruzioni del monitor e attenersi alle istruzioni in esso 

contenute. 

 

    [ATTENZIONE] 

 Utilizzare un monitor adatto alle specifiche del dispositivo e conforme alle norme di sicurezza 

per le apparecchiature elettromedicali (CEI 60601-1, ecc.). 

 Prima di collegare un monitor al dispositivo, accertarsi che l'alimentazione del monitor sia 

disattivata e che la spina di alimentazione sia scollegata. 

 Accertarsi che non vi siano viti allentate o mancanti prima dell'uso. 

 Controllare il funzionamento del dispositivo prima dell'uso. 

 

Per collegare un monitor all'unità di controllo, collegare un cavo BNC o DVI al terminale BNC o DVI 

situato sulla parte posteriore dell'unità di controllo. 

 Prima di collegare un monitor all'unità di controllo, accertarsi che siano entrambi 

disattivati. 

Le specifiche dei terminali di uscita sono le seguenti: 

 

 

 

 Acquistare e utilizzare un monitor (codice accessorio opzionale 08-701-31) adatto alle 

specifiche del dispositivo e conforme alle norme di sicurezza per le apparecchiature 

elettromedicali (CEI 60601-1, ecc.). 

 Il cavo di uscita video (cavo DVI o BNC) non viene fornito come componente standard. 

Utilizzare il cavo fornito con il monitor o un cavo appropriato. 

Terminale di uscita 2 
: uscita per immagini della videocamera/per riproduzione 

di immagini registrate Terminale di uscita 1 
: uscita solo per 

immagini della 
videocamera 
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3. Copertura sterile 

    [AVVERTENZA] 

 Non riutilizzare la copertura sterile. 

 Questo dispositivo è uno strumento ottico di precisione.  

Prestare la massima attenzione durante l'applicazione della copertura sterile. 

 

    [ATTENZIONE] 

 Prima di applicare una copertura sterile sul dispositivo, accertarsi che l'alimentazione sia 

disattivata e che la spina di alimentazione sia scollegata. 

 Non afferrare il dispositivo dal cavo. 

 

Consultare le istruzioni per l'uso della copertura. 
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Questa pagina è stata lasciata 

intenzionalmente vuota. 
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IV  Funzionamento 
 

    [AVVERTENZA] 

 Rimuovere eventuali accumuli di polvere dalla spina del cavo di alimentazione staccabile, 

dalla presa elettrica, dai connettori dei cavi di collegamento e dai terminali del dispositivo. 

L'uso del dispositivo in presenza di polvere può causare incendi. 

 Prima di utilizzare del dispositivo su un paziente, applicare una copertura sterile sulla 

videocamera (non riutilizzare la copertura sterile). 

 Durante il funzionamento e l'utilizzo del dispositivo, non farlo entrare in contatto con il 

paziente. 

 Questo dispositivo è un'apparecchiatura ottica di precisione. Fare estrema attenzione a non 

farlo cadere o esporlo a urti. 

 Tenere lontani i dispositivi magnetici dal dispositivo. 

 Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32. Diversamente, i 

dati possono danneggiarsi (non utilizzare la funzione di formattazione rapida). 

 Utilizzare la scheda SDHC correttamente consultando il manuale di istruzioni della scheda 

stessa. 

 Collegare il dispositivo a una presa elettrica di tipo medicale dotata di messa a terra di 

protezione (per evitare scariche elettriche). 

 

    [ATTENZIONE] 

 Prima di collegare il cavo di alimentazione staccabile, accertarsi che l'interruttore di 

alimentazione dell'unità principale sia disattivato. 

 Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quello specificato nel presente manuale. 

 Utilizzare una scheda SDHC di classe 10 ed eseguire un controllo del funzionamento prima 

dell'uso. Non è possibile utilizzare schede di memoria SD e SDXC. 

 Non installare, intorno alla spina del cavo di alimentazione staccabile e alla presa elettrica, 

dispositivi ME o di altro tipo che possano ostacolare lo scollegamento del cavo. 

 Installare l'unità di controllo in un'area igienica (ad almeno 1,5 m di distanza dal paziente). 

 Questo dispositivo emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. 

Non fissare la luce a LED mentre è attivata, poiché può essere pericolosa per gli occhi (CEI 

62471:2006, gruppo di rischio 2). 

 

1. Prima dell'uso/attivazione 
1) Approntare il dispositivo utilizzando i componenti standard.  

2) Se necessario, applicare una copertura sterile. 

3) Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia disattivato e collegare il cavo di alimentazione 

staccabile a una presa elettrica di tipo medicale. 

4) Attivare l'interruttore di alimentazione. Il dispositivo avvia automaticamente la configurazione iniziale. 
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 Se una funzione non è disponibile perché un cavo è scollegato o per qualsiasi altro 

motivo, la spia del pulsante corrispondente si spegne. 

 Se la spia lampeggia (in verde e arancione in modo alternato) dopo il riavvio del 

dispositivo con il cavo collegato, è possibile che si sia verificato un problema. E che 

debba essere riparato. 

 

Immagine dello stato subito dopo il completamento della configurazione e l'attivazione dell'alimentazione. 

 

2. Procedura di osservazione 
1) Puntare la videocamera verso l'oggetto da osservare e inquadrarlo. 

 Il dispositivo utilizza una lente progettata per una distanza compresa tra 100 e 300 mm tra la 

lente e l'oggetto da osservare. Se la distanza è superiore o inferiore all'intervallo compreso tra 100 

e 300 mm, è probabile che l'immagine risulti sfocata. 

 La messa a fuoco può essere regolata ruotando la ghiera. Se l'immagine resta sfocata, è probabile 

che la distanza tra la lente e l'oggetto da osservare non sia compresa nell'intervallo specificato. 

Avvicinare la videocamera all'oggetto da osservare o allontanarla da esso fino a quando la 

distanza non sarà compresa nell'intervallo specificato, quindi ruotare nuovamente la ghiera per 

regolare la messa a fuoco. 

2) Effettuare le seguenti impostazioni e regolazioni secondo necessità (per i dettagli, consultare le pagine 

seguenti). 

a) Regolazione della videocamera 

• Configurare e regolare la videocamera con i pulsanti IRIS, CONT, AE e WB sulla base della 

finalità d'uso e dell'ambiente. 

b) Regolazione della luce a vicino infrarosso/bianca 

• Regolare la luce a vicino infrarosso con i pulsanti IR ON/OFF e LEVEL e la luce bianca con il 

pulsante LIGHT ON/OFF. 

c) Registrazione in una scheda SDHC 

• Inserire una scheda SDHC nell'alloggiamento corrispondente e premere il pulsante REC. 

• Per arrestare la registrazione, premere il pulsante STOP. 

d) Riproduzione sul monitor del video registrato nella scheda SDHC 

• Accertarsi che la scheda SDHC sia inserita nell'alloggiamento e che il monitor sia collegato 

correttamente al terminale DVI 2 o BNC 2. 

• Premere il pulsante PLAY. 

 

3. Dopo l'uso 
1) Dopo l'uso, disattivare la luce a infrarosso vicino/bianca e il registratore. Quindi, disattivare 

l'interruttore di alimentazione. 
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2) Afferrare la spina di alimentazione e scollegarla dalla presa elettrica. 

3) Durante lo spostamento del dispositivo, scollegare correttamente il cavo di alimentazione e i cavi di 

collegamento. 

4) Pulire, eseguire la manutenzione e ispezionare il dispositivo per l'utilizzo successivo. 
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4. Capacità e tempo massimo di registrazione della scheda SDHC 

    [AVVERTENZA] 

 Maneggiare le schede SDHC correttamente consultando il rispettivo manuale di istruzioni. 

 Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32. Diversamente, i 

dati possono danneggiarsi (non utilizzare la funzione di formattazione rapida). 

 Utilizzare una scheda SDHC di classe 10 ed eseguire un controllo del funzionamento prima 

dell'uso. Non è possibile utilizzare schede di memoria SD e SDXC. L'unica scheda UHS 

consentita è quella di tipo UHS-I. 

 

    [ATTENZIONE] 

 Non bagnare la scheda SDHC, non toccarla con le mani bagnate e non toccare i terminali 

con elementi in metallo o con le mani nude. 

 Durante l'inserimento o la rimozione di una scheda SDHC, fare attenzione alla direzione 

della scheda. Non piegarla o sottoporla a una pressione eccessiva o a urti violenti. 

 Se il riconoscimento di una scheda SDHC richiede due o più secondi dopo aver inserito la 

scheda nel dispositivo, è possibile che la velocità di scrittura della scheda non sia sufficiente; 

pertanto, sarebbe inutilizzabile. Selezionare un'altra scheda SDHC. 

 Non estrarre la scheda SDHC dall'alloggiamento o disattivare l'alimentazione mentre la 

scheda è in uso (durante la registrazione o la riproduzione). Prima di estrarre la scheda 

SDHC, premere il pulsante STOP per arrestare tutte le funzioni. 

 Il tempo massimo di registrazione approssimativo di una scheda SDHC è un valore teorico 

che varia in base all'oggetto osservato. Utilizzare una scheda SDHC con capacità 

sufficiente. 

 MIZUHO non effettuerà il ripristino dei dati registrati in una scheda SDHC e danneggiati a 

causa di un errore di scrittura. 

 Non inserire in alcun caso oggetti diversi dalle schede SDHC nell'alloggiamento 

corrispondente. 

 Non esporre la scheda SDHC ai liquidi. Per pulirla, utilizzare un panno morbido. 

 

• La capacità e il tempo di registrazione teorico di ogni scheda SDHC sono illustrati nella tabella 

seguente. Il tempo di registrazione è indicato solo a titolo di riferimento, poiché il tempo di 

registrazione effettivo varia in base all'oggetto osservato e al movimento. Il tempo massimo di 

registrazione per un file è di 30 minuti. Ogni 30 minuti viene creato automaticamente un nuovo file. 

 

Tempo massimo di registrazione approssimativo 

Capacità nominale della 
scheda SDHC 

Tempo massimo di 
registrazione 

approssimativo 

Capacità nominale della 
scheda SDHC 

Tempo massimo di 
registrazione 

approssimativo 

4 GB Circa 1,6 h 16 GB Circa 6,5 h 

8 GB Circa 3,2 h 32 GB Circa 13 h 
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5. Funzioni di base del registratore 

    [AVVERTENZA] 

 Maneggiare le schede SDHC correttamente consultando il rispettivo manuale di istruzioni. 

 Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32 (non utilizzare la 

funzione di formattazione rapida). 

 

    [ATTENZIONE] 

 MIZUHO non effettuerà il ripristino dei dati registrati in una scheda SDHC e danneggiati a 

causa di un errore di scrittura. 

 Non estrarre la scheda SDHC o disattivare l'alimentazione durante la registrazione o la 

riproduzione. 

 Dopo aver premuto il pulsante STOP, occorrono circa 3 secondi per creare un file. Attendere 

qualche secondo prima di avviare la riproduzione o di eseguire altre operazioni. 

 Vi è un leggero ritardo tra la pressione di un pulsante e la risposta del dispositivo. Utilizzare il 

dispositivo lentamente e con cautela. 

 Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quello specificato nel presente manuale. 

 La funzione di registrazione del dispositivo codifica i video in H.264. La velocità di bit è di 2 

Mbps. È possibile che il video sia di bassa qualità se l'oggetto da osservare si muove molto o 

ciò che si osserva è di natura complessa e di difficile riproduzione. 

 La funzione del registratore può non essere disponibile sulla base delle prestazioni della 

scheda SDHC. Controllare il funzionamento della scheda SDHC prima di utilizzare il 

dispositivo. 

 

Le funzioni di base del registratore sono le seguenti: 

Funzioni di base dei pulsanti del registratore 

Pulsante Funzione 

PAUSE 
 

Mette in pausa la riproduzione (non è possibile mettere in pausa la 
registrazione). 

REC 
 

Avvia la registrazione. 

PLAY 
 

Avvia la riproduzione. 

FR 
 

Quando è premuto una sola volta, riproduce il file video precedente; se viene 
tenuto premuto, riavvolge il video 
(la velocità di riavvolgimento cambia da 2 a 4, 8 e 16 e viene selezionata 
rilasciando il pulsante. Per arrestare il riavvolgimento, premere il pulsante 
PLAY.). 

STOP 
 

Arresta la registrazione o la riproduzione. 

FF 
 

Quando è premuto una sola volta, riproduce il file video successivo; se viene 
tenuto premuto, fa avanzare il video velocemente (la velocità di avanzamento 
veloce cambia da 2 a 4, 8 e 16 e viene selezionata rilasciando il pulsante. 
Per arrestare l'avanzamento veloce, premere il pulsante PLAY.). 
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FILE 

SELECT  

Quando è premuto una sola volta, visualizza l'elenco dei file salvati; se viene 
tenuto premuto per 3 secondi, visualizza la schermata di configurazione (Menu) 
(entrambi vengono visualizzati sul monitor collegato al terminale di uscita 2). 
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6. Procedura di registrazione 
Prima di registrare un video di osservazione, verificare la funzionalità di registrazione. 

 Prima di utilizzare una scheda SDHC, formattarla per il file system FAT32 del proprio PC. 

1) Inserire la scheda SDHC nell'alloggiamento corrispondente. 

 Si accendono solo i pulsanti disponibili. Se il pulsante REC non si accende, è possibile 

che la scheda SDHC non sia idonea per l'uso con questo dispositivo o sia danneggiata. 

2) Avvio e arresto della registrazione 

a) Avvio 

• Premere il pulsante REC. Il dispositivo inizia a registrare un video dell'oggetto da osservare. 

• Durante la registrazione, il pulsante REC appare di colore arancione e la spia REC accanto 

all'alloggiamento della scheda SDHC è accesa. 

b) Arresto 

• Per salvare il video nella scheda SDHC, premere il pulsante STOP. 

• Il pulsante REC diventa verde verde e la spia REC accanto all'alloggiamento della scheda SDHC 

si spegne. 

 

 

7. Funzione di riproduzione 
Di seguito è illustrata la modalità di riproduzione dei video salvati nella scheda SDHC su un monitor 

collegato a questo dispositivo. 

 Prima di utilizzare la funzione di riproduzione, accertarsi che il monitor sia collegato al 

terminale di uscita video DVI 2 o BNC 2. 

1) Avvio e arresto della riproduzione 

a) Riproduzione 

• Premere il pulsante PLAY. Il file salvato viene riprodotto. Durante la registrazione o negli altri 

casi in cui la scheda SDHC è in uso, premere il pulsante STOP prima di avviare la riproduzione. 

• Per selezionare un video da riprodurre tra quelli salvati nella scheda SDHC, consultare il 

paragrafo "3) Selezione di un altro file". 

b) Arresto 

• Premere il pulsante STOP. La riproduzione del video si arresta e viene visualizzata l'immagine in 

tempo reale. 

c) Pausa (durante la riproduzione) 

• Premere il pulsante PAUSE. La riproduzione del video viene messa in pausa. 

Alloggiamento per la 

scheda SDHC 

Pulsante 
STOP 

Pulsante 
REC LED REC 

LED 
STATUS 
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2) Riavvolgimento e avanzamento veloce 

a) Riavvolgimento 

• Premere e tenere premuto il pulsante FR. 

Mentre il pulsante è premuto, la velocità di riavvolgimento cambia da 2 a 4, 8 e 16. La 

velocità viene selezionata rilasciando il pulsante. Per arrestare il riavvolgimento, premere il 

pulsante PLAY. 

• Quando si preme il pulsante FR, viene avviata la riproduzione del file precedente. 

b) Avanzamento veloce 

• Premere e tenere premuto il pulsante FF. 

Mentre il pulsante è premuto, la velocità di avanzamento veloce cambia da 2 a 4, 8 e 16. La 

velocità viene selezionata rilasciando il pulsante. Per arrestare l'avanzamento veloce, premere il 

pulsante PLAY. 

• Quando si preme il pulsante FF, viene avviata la riproduzione del file successivo. 

 

 

3) Selezione (riproduzione) di un altro file (se il monitor è collegato al terminale di uscita video DVI 2 o 

BNC 2) 

Per i dettagli, consultare il paragrafo "Indicazioni e operazioni dei pulsanti del registratore". 

• Premere il pulsante FILE SELECT. 

• Sul monitor viene visualizzato l'elenco dei file salvati nella scheda SDHC (elenco di ricerca). 

• Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP (spostamento in basso) per selezionare il file 

da riprodurre. Il file selezionato viene evidenziato. 

• Premere il pulsante PLAY (ENTER) per entrare in modalità di attesa. Premere nuovamente il 

pulsante PLAY per avviare la riproduzione. 

• Quando si preme il pulsante FR o FF, viene riprodotto il file precedente o successivo nell'elenco  

di ricerca. 

Pulsante 
PLAY 

Pulsante 
STOP 

Pulsante 
PAUSE

Pulsante 
FR 

Pulsante 
FF 
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Pulsante FILE SELECT 

Spiegazione dei 
pulsanti operativi Viene visualizzato 

l'elenco dei file salvati. 

File 
selezionato 
(evidenziato) 



MNIRC-501 
 

28 
MES-CK08-704-00IT

8. Schermata di configurazione (Menu) 

    [ATTENZIONE] 

 Non estrarre la scheda SDHC o disattivare l'alimentazione durante la registrazione o la 

riproduzione. 

 Vi è un leggero ritardo tra la pressione di un pulsante e la risposta del dispositivo. Utilizzare il 

dispositivo lentamente e con cautela. 

 Non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quello specificato nel presente manuale. 

 Prima dell'uso, verificare che la visualizzazione dell'ora sia impostata correttamente. Dopo 

aver salvato un file, non è più possibile modificare l'impostazione della visualizzazione 

dell'ora. 

 

• Configurare l'orologio e selezionare se visualizzare l'ora nei video. 

• Accertarsi che il monitor sia collegato al terminale di uscita video DVI 2 o BNC 2, quindi premere e 

tenere premuto il pulsante FILE SELECT per circa 3 secondi. 

• Sul monitor viene visualizzata la schermata di configurazione (Menu). 

• Modificare le impostazioni servendosi dei pulsanti dell'unità di controllo. La voce selezionata viene 

evidenziata. 

• Le voci visualizzate a sinistra sul monitor corrispondono agli elementi dell'unità di controllo. Per i 

dettagli, consultare il paragrafo "Indicazioni e operazioni dei pulsanti del registratore". 

 

 

A. Impostazione dell'ora 

• Premere e tenere premuto il pulsante FILE SELECT per circa 3 secondi. Sul monitor viene 

visualizzata la schermata di configurazione (Menu). 

• Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP (spostamento in basso) per impostare l'ora (la 

voce selezionata viene evidenziata). 

• Premere il pulsante PLAY (ENTER) (viene visualizzata l'immagine seguente). 

• Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP (spostamento in basso) per impostare l'ora 

corrente. 

• Per spostare il cursore sulla voce successiva, premere il pulsante FF (spostamento a destra) o FR 

(spostamento a sinistra). 

• Al termine della configurazione, premere il pulsante PLAY (ENTER) per applicare l'impostazione e 

visualizzare la schermata di configurazione principale (Menu).

Impostazione dell'ora 

Selezionare se 
visualizzare l'ora 

in un video 
salvato. 
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• Premere il pulsante FILE SELECT (EXIT) per uscire dalla schermata (viene visualizzata l'immagine 

in tempo reale). 

 
 

B. Attivazione/disattivazione della visualizzazione dell'ora 

• Selezionare se visualizzare l'ora corrente nei video da salvare nella scheda SDHC. 

 Questa impostazione è destinata ai video da registrare e salvare e non può essere 

modificata per i video già salvati. 

• Premere e tenere premuto il pulsante FILE SELECT per circa 3 secondi. Sul monitor viene 

visualizzata la schermata di configurazione (Menu). 

• Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP (spostamento in basso) per spostare il cursore 

sull'impostazione dell'ora (la voce selezionata viene evidenziata). 

• Premere il pulsante PLAY (ENTER). Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP 

(spostamento in basso) per selezionare ON (l'ora viene visualizzata nel video) oppure OFF (l'ora non 

viene visualizzata nel video). 

• Al termine della configurazione, premere il pulsante PLAY (ENTER) per applicare l'impostazione e 

visualizzare la schermata di configurazione principale (Menu). 

• Premere il pulsante FILE SELECT (EXIT) per uscire dalla schermata (viene visualizzata l'immagine 

in tempo reale). 

 

 

C. Impostazione della lingua 

• Configurare il dispositivo utilizzando i componenti standard. Collegare il cavo DVI al terminale DVI 

2. 

• Premere e tenere premuto il pulsante FILE SELECT per circa 3 secondi. Sul monitor viene 

Ore:Minuti:Secondi 

Anno/Mese/Giorno

Schermata di 
impostazione 
dell'ora 

ON: l'ora viene visualizzata. 

OFF: l'ora non viene visualizzata.

Selezionare se 
visualizzare 
l'ora nei video 
da salvare. 
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visualizzata la schermata di configurazione (Menu). 

• Premere il pulsante REC (spostamento in alto) o STOP (spostamento in basso) per spostare il cursore 

su LANGUAGE SETUP (la voce selezionata viene evidenziata). 

• Premere il pulsante PLAY (ENTER). La lingua selezionata viene evidenziata. 

Lingue disponibili: giapponese, inglese, olandese, francese, tedesco, spagnolo. 

• Selezionare la lingua con il pulsante FR (spostamento a sinistra). 

• Al termine della configurazione, premere il pulsante PLAY (ENTER). 

• Premere il pulsante FILE SELECT (EXIT) per uscire dalla schermata (viene visualizzata l'immagine 

in tempo reale). 

 

   

Schermata esemplificativa (inglese)  Schermata esemplificativa (giapponese) 

 

9. Indicazioni e operazioni dei pulsanti del registratore 
Le indicazioni di stato e le operazioni del registratore sono le seguenti: 

 
 

Operazioni dell'unità di controllo sul monitor 

Azione sul 
monitor 

Indicazione a 
sinistra sul 

monitor 

Pulsante operativo 
(unità di controllo) 

Note 

Spostamento 
in alto   

Sposta il cursore in alto. 

Utilizzato per selezionare la voce da 
modificare. 

(a) Durante il normale 

funzionamento 

(assegnazione come indicato)

Pulsante ENTER

Pulsante EXIT 

(Non 
utilizzato) 

(b) Durante la visualizzazione 

dell'elenco dei file salvati o della 

schermata di configurazione (Menu) 

LANGUAGE 
SETUP 

LANGUAGE 
SETUP 
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Spostamento 
in basso   

Sposta il cursore in basso. 

Utilizzato per selezionare la voce da 
modificare. 

Spostamento 
a destra   

Sposta il cursore a destra. 

Utilizzato per selezionare la voce da 
modificare. 

Spostamento 
a sinistra   

Sposta il cursore a sinistra. 

Utilizzato per selezionare la voce da 
modificare. 

ENTER 
  

Il pulsante ENTER è utilizzato per 
applicare l'impostazione. 

EXIT 
  

Termina la configurazione. 
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Indicazioni e operazioni dei pulsanti del registratore 

 

Stato Indicazione della spia 
Operazione del pulsante 

Pulsante Azione 

Arresto  
(scheda SDHC 

nell'alloggiamento/pronta 
per la registrazione) 

 

REC Registrazione 

PLAY Riproduzione 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 

  

Registrazione 

 

REC Nessuna funzione 

PLAY Riproduzione 

STOP Arresto 

  

  

Riproduzione 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAUSE Pausa 

REC Registrazione 

PLAY Nessuna funzione 

FR 
Riproduzione del file video 
precedente 

FR (premere e tenere 
premuto) 

Riavvolgimento 

STOP Arresto 

FF 
Riproduzione del file video 
successivo 

FF (premere e tenere 
premuto) 

Avanzamento veloce 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 
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Pausa 

 
 

 

PAUSE Riproduzione 

REC Registrazione 

PLAY Riproduzione 

FR 
Riproduzione del file video 
precedente 

FR (premere e tenere 
premuto) 

Riavvolgimento 

STOP Arresto 

FF 
Riproduzione del file video 
successivo 

FF (premere e tenere 
premuto) 

Avanzamento veloce 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 

Riavvolgimento 

 
 
 

 

PAUSE Pausa 

REC Registrazione 

PLAY Riproduzione 

FR 
Riavvolgimento del file 
video precedente 

FR (premere e tenere 
premuto) 

Aumento della velocità di 
riavvolgimento 

STOP Arresto 

FF 
Riproduzione del file video 
successivo 

FF (premere e tenere 
premuto) 

Avanzamento veloce 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 
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Avanzamento veloce 

 
 
 
 

 

PAUSE Pausa 

REC Registrazione 

PLAY Riproduzione 

FR 
Selezione del file video 
precedente 

FR (premere e tenere 
premuto) 

Riavvolgimento 

STOP Arresto 

FF 
Selezione del file video 
successivo 

FF (premere e tenere 
premuto) 

Aumento della velocità di 
avanzamento veloce 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 

Schermata dell'elenco 
dei file 

 
Configurazione 

(Menu) 

 

 

REC "↑" Spostamento in alto 

PLAY Invio 

FR "←" Spostamento a sinistra 

STOP "↓" Spostamento in basso 

FF "→" Spostamento a destra 

FILE SELECT Annullamento 

Se il file video è 
selezionato nella 

schermata dell'elenco dei 
file 

 
 

 

REC Registrazione 

PLAY Riproduzione 

FR 
Selezione del file video 
precedente 

STOP 
Arresto (uscita dalla 
modalità di ricerca) 

FF 
Selezione del file video 
successivo 

FILE SELECT 
Schermata dell'elenco dei 
file 

FILE SELECT 
(premere e tenere 
premuto per 3 secondi) 

Schermata di 
configurazione (Menu) 

Se si verifica un errore di 
comunicazione 

(lampeggio alternato 
delle spie verde e 

arancione) 
 

Pulsanti Nessuna funzione 
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Indicazioni delle spie accanto all'alloggiamento della scheda SDHC 

Stato 
Indicazione della spia 

REC (arancione) STATUS (verde)

Registrazione interrotta e riproduzione in corso ○ Spenta ● Accesa 

Registrazione in corso ● Accesa ● Accesa  

Avvio in corso ○ Spenta 
 Lampeggio 

lento 

Scheda 
SDHC 

Inserita – ● Accesa 

Non inserita –   ○ Spenta 

Estratta –   
 Lampeggio 

veloce 

Spazio disponibile insufficiente 
 Lampeggio 

veloce 

 Lampeggio 

veloce 

Protezione dalla scrittura attivata (bloccata)
 Lampeggio 

veloce 

 Lampeggio 

veloce 

Errore I/O ● Accesa ● Accesa 

Pulsante di riproduzione premuto in 
mancanza di file da riprodurre 

○ Spenta ○ Spenta 

Nessun segnale video in entrata ○ Spenta ○ Spenta 

Errore di memoria（AKR-LVDS の SDRAM） ● Accesa ● Accesa 
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10. Dopo l'uso 

    [AVVERTENZA] 

 Non fare cadere il dispositivo e non esporlo a urti. 

 Prima di scollegare il dispositivo, accertarsi che l'alimentazione sia disattivata. 

 

    [ATTENZIONE] 

 Arrestare il dispositivo attenendosi alla procedura specificata e disattivare l'alimentazione. 

 Non afferrare e tirare il cavo di alimentazione staccabile e i cavi di collegamento per 

scollegarli e non esercitare una forza eccessiva su di essi. 

 Controllare il dispositivo e gli accessori per l'utilizzo successivo sulla base della scheda di 

registrazione dei controlli giornalieri. 

 Pulire ed eseguire la manutenzione del dispositivo e degli accessori per l'utilizzo successivo.

 Per applicare e rimuovere una una copertura sterile dal dispositivo, afferrare il dispositivo, 

quindi applicare e rimuovere la copertura correttamente. Non afferrare il dispositivo dal cavo.

 

 

1) Arrestare la funzione di registrazione/riproduzione (premendo il pulsante STOP) e disattivare la luce a 

LED. 

2) Disattivare l'interruttore di alimentazione. 

3) Scollegare correttamente la spina del cavo di alimentazione staccabile dalla presa elettrica. 

4) Se necessario, scollegare i cavi di collegamento da questo dispositivo afferrandoli dai connettori. 
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V  Manutenzione 
保守点検 

Definizioni di manutenzione e riparazione 

Manutenzione : Pulizia, calibrazione e sostituzione dei materiali di consumo 

Riparazione : Ripristino delle condizioni originarie di elementi guasti, danneggiati o usurati 

 

1. Manutenzione giornaliera 

    [ATTENZIONE] 

 Prima di effettuare la manutenzione giornaliera, accertarsi che l'alimentazione sia disattivata 

e che la spina di alimentazione sia scollegata dalla presa elettrica. 

 Non utilizzare benzene o diluente. 

 Leggere le istruzioni del disinfettante utilizzato e accertarsi che non influisca negativamente 

sugli elementi in metallo o plastica. 

 Per la pulizia della lente della videocamera e dell'elemento diffusore dell'illuminazione a 

LED, utilizzare un panno morbido e pulito, ad esempio un panno per la pulizia di lenti, e 

maneggiare tali componenti con cautela. 

 

A. Pulizia e disinfezione 

1) Per eliminare lo sporco dal dispositivo e dai relativi accessori, utilizzare un panno morbido pulito 

inumidito con alcol denaturato o un prodotto simile. Evitare infiltrazioni di alcol nel dispositivo. Il 

benzene e il diluente possono causare scolorimento o corrosione. 

2) Leggere le istruzioni del disinfettante utilizzato e accertarsi che non influisca negativamente sugli 

elementi in metallo o plastica. 

3) Per la pulizia della parte anteriore della videocamera del dispositivo (la lente e l'elemento di 

illuminazione a LED), utilizzare un panno morbido pulito, ad esempio un panno per la pulizia 

delle lenti. 

4) Evitare infiltrazioni di liquidi nell'alloggiamento della scheda SDHC. 

B. Sterilizzazione 

1) Non sterilizzare il dispositivo. La sterilizzazione può causare deformazioni o deterioramento, 

provocando danni o guasti. Il dispositivo non è progettato per entrare in contatto con il paziente 

durante l'uso. Ogni qual volta sia necessario, utilizzare la copertura sterile (08-701-41). 
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2. Controllo giornaliero 

    [ATTENZIONE] 

 Effettuare controlli giornalieri prima e dopo l'uso. 

 Se è necessario effettuare riparazioni, inviare tutti gli accessori insieme al dispositivo. 

 

A. Unità principale 

1) Ispezione esterna 

Ispezionare visivamente il pannello operativo (anteriore) e l'unità principale per escludere la 

presenza di danni e sporco, ad esempio, graffi evidenti, viti allentate o mancanti, collegamenti di 

cavi e terminali lenti. 

2) Ispezione operativa/funzionale 

Attivare l'alimentazione per verificare che la spia incorporata nell'interruttore di alimentazione si 

accenda normalmente e che i pulsanti di impostazione funzionino correttamente. 

3) Impostazione dell'ora 

Controllare che l'ora sia impostata correttamente. Per i dettagli, consultare il paragrafo "A. 

Impostazione dell'ora" del capitolo "IV Funzionamento". 

 Fotocopiare la scheda di registrazione dei controlli giornalieri secondo necessità. 

 

B. Accessori 

1) Ispezione esterna 

Ispezionare visivamente gli accessori per escludere la presenza di danni e sporco. 

2) Prova di continuità elettrica 

Verificare l'assenza di elementi scollegati servendosi di un tester (tester di circuito e multimetro). 
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Fotocopiare questa pagina secondo necessità. 

Sistema medicale HyperEye (MNIRC-501) - Scheda di registrazione dei controlli giornalieri 

Nome 
dell'istituto 

 Controllato il  

Installato 

presso 
 

Verificato da
 

Controllato da  N. di serie N. 

Acquistato il  Controllo n. N. 

 

■ Unità principale 

▼ Ispezione esterna 

Elemento controllato Utilizzabile Riparazione Sostituzione Note 

Delaminazione/graffi  

della vernice 

    

Interruttore  

di alimentazione 

    

Porte di collegamento  

dei connettori 

    

Piedini in gomma     

Videocamera     

Unità di controllo     

Elemento di  

corrente elettrica 

    

 

▼ Ispezione operativa/funzionale 

Elemento controllato Utilizzabile Riparazione Sostituzione Note 

Interruttore di alimentazione     

Pulsanti operativi     

Spie operative     

Illuminazione/intensità  

dei LED 

    

Videocamera     

Unità di controllo     

Elemento di  

corrente elettrica 

    

Impostazione dell'ora     
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■ Accessori 

▼ Ispezione esterna/prova di continuità elettrica 

Elemento controllato Utilizzabile Riparazione Sostituzione Note 

Cavo di alimentazione     

Vite allentata o mancante     

 

Commenti 
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3. Controllo periodico 

    [AVVERTENZA] 
 Se il dispositivo non viene controllato correttamente, possono verificarsi 

guasti o lesioni. 
 MIZUHO non sarà responsabile di eventuali guasti o incidenti causati da 

controlli effettuati con il coperchio rimosso. 
 Se l'apparecchiatura non è stata utilizzata per un periodo prolungato, 

effettuare un controllo periodico prima di utilizzarla. 
 
    [ATTENZIONE] 
 Effettuare un controllo periodico approssimativamente una volta all'anno. Per 

un utilizzo sicuro del prodotto, fare controllare il dispositivo dal distributore 
MIZUHO locale una volta all'anno. 

 Se viene rilevato un problema e si richiede la riparazione, comunicare a 
MIZUHO qual è l'elemento del dispositivo in cui si è riscontrato il problema e 
in quali circostanze si è verificato. 

 Se si richiede la riparazione del dispositivo o l'esecuzione di un controllo 
periodico, inviare tutti gli accessori insieme al dispositivo. 

 
I controlli periodici richiedono un lavoro complesso con l'uso di speciali strumenti di 
misurazione. I controlli periodici sono principalmente i seguenti: 
1) misurazione della potenza in entrata, 2) misurazione della della perdita di 
corrente a bassa frequenza, 3) rigidità dielettrica,  
4) illuminamento ed emissione dei LED, 5) messa a terra di protezione. 
 
Richiesta per i clienti 
A. Disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici 
Prima e dopo aver richiesto la riparazione del dispositivo medicale, disinfettarlo e 
sterilizzarlo. Ciò serve per evitare infezioni al personale addetto alla 
manutenzione/riparazione e ai pazienti. 
B. Smaltimento del dispositivo 
Riciclare ove possibile o restituire a MIZUHO. Per lo smaltimento del dispositivo, 
attenersi alle istruzioni impartite dal governo locale e smaltire il dispositivo in modo 
legale.  
C. Riparazione 
Per la natura di questo dispositivo, le sue prestazioni si deteriorano in seguito a un 
utilizzo o a una conservazione prolungati. Quando il dispositivo è in uso o viene 
conservato, il deterioramento progredisce ma è difficilmente rilevabile con 
un'ispezione. Pertanto, anche dopo la riparazione di un guasto identificato, è 
possibile che si verifichi un altro guasto dopo breve tempo. In tal caso, è necessaria 
una revisione più complessa, che richiederebbe costi di riparazione più elevati. 
Potrebbe, quindi, essere più conveniente acquistare un nuovo dispositivo. MIZUHO 
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presterà la massima attenzione per evitare che si verifichi una tale situazione. 
D. Se si richiede la riparazione di questo dispositivo o l'esecuzione di un controllo 
periodico 
Se questo prodotto richiede una riparazione, contattare il rivenditore presso il quale 
lo è stato acquistato o MIZUHO e descrivere il problema che è stato riscontrato e le 
circostance in cui si è verificato. Per inviare il dispositivo per la riparazione, 
includere i componenti standard al prodotto. 
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4. Risoluzione dei problemi 

Problema Causa Soluzione 

Non è possibile 
attivare il 
dispositivo 

Per questo dispositivo non 
sono stati utilizzati il cavo di 
alimentazione staccabile o 
l'adattatore CA forniti in 
dotazione. 

Questi non sono collegati 
correttamente. 

Utilizzare il cavo e l'adattatore forniti in 
dotazione e collegarli correttamente. 

Il cavo di alimentazione non è 
del tipo adatto. 

Utilizzare il cavo di alimentazione del tipo 
adatto per il Paese di utilizzo. 

I pulsanti AE o 
WB lampeggiano 
in verde e 
arancione in 
modo alternato. 

Il cavo della videocamera è 
stato collegato dopo 
l'attivazione dell'alimentazione 
o non è stato collegato 
correttamente. 

Disattivare l'alimentazione e collegare tutti i 
dispositivi correttamente. Quindi, riattivare 
l'alimentazione. 

Il dispositivo è stato utilizzato a 
una temperatura superiore o 
inferiore all'intervallo 
specificato, causando il 
surriscaldamento della 
videocamera. 

Disattivare l'alimentazione e attendere che 
la videocamera si sia raffreddata. 

Utilizzare il dispositivo entro l'intervallo di 
temperatura specificato. 

Altra causa: si è verificato un 
errore, ad esempio, di 
comunicazione. 

Se la spia lampeggia in verde e arancione in 
modo alternato anche con tutti i dispositivi 
collegati correttamente, il dispositivo deve 
essere riparato. 

Sul monitor non 
viene visualizzato 
alcun video 

Il cavo è scollegato. 
Accertarsi che il monitor sia collegato 
correttamente. 

Il monitor non è stato attivato. Attivare il monitor. 

È stata selezionata la modalità 
errata per il monitor. 

Selezionare la modalità corretta per il 
monitor. 

Le specifiche del monitor non 
sono adatte a quelle di questo 
dispositivo. 

Utilizzare un monitor idoneo per l'uso con 
questo dispositivo. 

Il cavo video è rotto. Utilizzare un altro cavo video. 

La videocamera è guasta o il 
cavo di collegamento 
corrispondente è rotto. 

Sostituire o riparare il cavo. 

Non è possibile 
visualizzare i 
video a colori. 

È stata selezionata la modalità 
monocromatica. 

Premere il pulsante MONOCHROME 
(verificare che la spia si accenda in verde). 

Il monitor si trova in un 
ambiente in cui è presente una 
luce a infrarosso vicino, che fa 
apparire il video 
monocromatico. 

Spegnere la luce in prossimità del monitor. 
Utilizzare la luce del dispositivo (luce bianca) 
o altre sorgenti luminose che non emettano 
luce a vicino infrarosso. 

Lo schermo del 
monitor diventa 
bianco 

Il dispositivo è utilizzato in un 
ambiente in cui è presente 
molta luce a infrarossi (luce 
solare/senza ombre). 

Astenersi dal continuare a utilizzare il 
dispositivo in un ambiente in cui è presente 
molta luce a infrarossi o bloccare questo tipo 
di luce. 



MNIRC-501 
 

44 
MES-CK08-704-00IT

Problema Causa Soluzione 

L'immagine della 
videocamera è 
sfocata 

La distanza tra la videocamera 
e l'oggetto da osservare non è 
compresa nell'intervallo 
specificato. La distanza è 
insufficiente o eccessiva. 

Regolare la distanza tra la videocamera e 
l'oggetto da osservare entro l'intervallo 
specificato, quindi regolare la messa a fuoco 
della videocamera mediante la ghiera di 
messa a fuoco. 

Il dispositivo di 
controllo 
secondario non 
funziona 

Il cavo di collegamento del 
dispositivo di controllo 
secondario è scollegato. 

Collegare correttamente il cavo di 
collegamento del dispositivo di controllo 
secondario all'unità di controllo. 

Il cavo del dispositivo di 
controllo secondario è rotto. 

Ripararlo secondo necessità. 

I video di 
osservazione non 
vengono salvati 
nella scheda 
SDHC. 

Errore di scrittura o guasto 
dovuto a una scheda SDHC 
difettosa o a una variazione 
rispetto alle specifiche 
consigliate. 

Sostituire la scheda SDHC. Utilizzare una 
scheda che presenti le specifiche 
consigliate. 

La scheda SDHC non è stata 
formattata. 

Prima dell'uso, formattare la scheda SDHC 
per il file system FAT32 (non utilizzare la 
funzione di formattazione rapida). 

Non è possibile 
riprodurre i dati 
registrati nella 
scheda SDHC sul 
monitor collegato 
a questo 
dispositivo. 

Il monitor è collegato al 
terminale DVI 1 o BNC 1 
dell'unità di controllo con un 
cavo di collegamento. 

Collegare correttamente il monitor al 
terminale DVI 2 o BNC 2 (la riproduzione è 
disponibile solo tramite il terminale DVI 2 o 
BNC 2). 

È in corso la riproduzione di un 
file diverso da quello che si 
desidera riprodurre. 

Premere il pulsante PLAY per riprodurre il 
file più recente. Per selezionare un file, 
premere il pulsante SELECT e selezionarlo 
dal menu in sovraimpressione. 

Dati 
danneggiati/non è 
possibile 
registrare i video 

La scheda SDHC non dispone 
di spazio disponibile sufficiente 
o è guasta. 

Prima dell'uso, formattare la scheda SDHC 
per il file system FAT32 (non utilizzare la 
funzione di formattazione rapida). 

Utilizzare una scheda SDHC idonea per 
l'uso con questo dispositivo. Eseguire un 
controllo del funzionamento prima dell'uso. 

La scheda SDHC presenta un 
problema logico (vi è un 
problema nella registrazione 
elettromagnetica della scheda).

MIZUHO non può offrire supporto per questo 
problema, poiché il guasto risiede nella 
scheda SDHC. 

Utilizzare una nuova scheda SDHC. 

Non è possibile 
arrestare la 
registrazione. 

La scheda SDHC non dispone 
di spazio disponibile sufficiente 
o è guasta. 

Utilizzare una scheda SDHC di classe 10, 
formattandola prima dell'uso. 

Se il problema persiste, la scheda SDHC è 
guasta o non dispone di spazio disponibile 
sufficiente, utilizzare un'altra scheda SDHC.
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Problema Causa Soluzione 

La schermata si è 
bloccata 

La schermata si è bloccata a 
causa di forti disturbi esterni. 

Riavviare il dispositivo. 

Tenere il dispositivo lontano dai disturbi 
esterni, affinché non venga influenzato dalle 
interferenze elettromagnetiche. 

Il cavo video si è danneggiato. 
Controllare il cavo video per escludere la 
presenza di danni. 

Utilizzare un altro cavo video. 

Il dispositivo è stato 
danneggiato da un problema 
imprevisto, ad esempio, un 
problema di contatto o disturbi 
esterni. 

Disattivare l'alimentazione, controllare 
l'impostazione del dispositivo, quindi 
riavviarlo. 

Se il problema persiste dopo aver eliminato i 
disturbi esterni o le interferenze 
elettromagnetiche, è necessario effettuare la 
riparazione o ulteriori controlli. 

Sfarfallio dello 
schermo 

La videocamera non è bloccata 
saldamente. 

Accertarsi che non vi siano viti allentate. 

Utilizzare il dispositivo su una superficie 
stabile. 

Sfarfallio 

Verificare che sia stata impostata la 
frequenza corretta (50 o 60 Hz) (la 
frequenza può essere impostata dal 
commutatore per la selezione della 
frequenza a 50/60 Hz situato sulla parte 
posteriore dell'unità di controllo). 

La schermata si è bloccata a 
causa di forti disturbi esterni. 

Riavviare il dispositivo. 

Tenere il dispositivo lontano dai disturbi 
esterni, affinché non venga influenzato dalle 
interferenze elettromagnetiche. 

La luce a LED 
(luce a vicino 
infrarosso) 
lampeggia 

Il pulsante IR ON/OFF è stato 
premuto e tenuto premuto per 2 
secondi. 

Per uscire dalla modalità lampeggiante, 
premere nuovamente il pulsante IR ON/OFF.

Non è possibile 
riprodurre i video 
con il software di 
riproduzione 
video. 

Il video è stato registrato in 
presenza di un'incoerenza del 
file system o di un settore (unità 
di registrazione fisica) 
danneggiato. 

I dati di intestazione e piè di 
pagina sono andati persi, 
causando una conseguente 
incoerenza con i dati correnti. 

Poiché la scheda SDHC presenta un 
problema interno, MIZUHO non può offrire 
supporto per questo problema. 

Utilizzare una nuova scheda SDHC. 

 

 

Se il problema persiste anche dopo aver adottato le suddette soluzioni o se si verifica un problema 

diverso da quelli sopra illustrati, astenersi dall'utilizzare il dispositivo e prendere misure 

appropriate. Quindi, richiedere la riparazione il dispositivo al rivenditore presso il quale è stato 

acquistato o al personale di vendita MIZUHO. 
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【NOTE】 
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VI  Informazioni tecniche 
 

1. Specifiche  

Modello MNIRC-501 

Codice del prodotto 08-704-00 

Prescrizione di 
sicurezza 

CEI 60601-1: 2005 + CORR. 1 (2006) + CORR. 2 (2007) + EM. 1 

(2012) o CEI 60601-1: 2012 

Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali  

EMC 

CEI 60601-1-2:2007  

Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2: Prescrizioni generali 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - 
Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove

CISPR 11, gruppo 1, classe A 

Temperatura ambiente 

Funzionamento: da 10ºC 
a 35ºC 

Conservazione e trasporto: da 0ºC a 
50ºC 

Congelazione o formazione di condensa non consentite. 

Umidità relativa 

Funzionamento: dal 30% 
al 75% 

Conservazione e trasporto: dal 10% 
all'80% 

Congelazione o formazione di condensa non consentite. 

Pressione atmosferica 
Funzionamento, conservazione e trasporto: 
da 700 hPa a 1.060 hPa 

Potenza assorbita 
Da 100 V~ a 240 V~, da 50 Hz a 60 Hz, da 1,35 A a 0,53 A 

(Utilizzare un cavo di alimentazione adatto per il Paese di utilizzo.) 

Adattatore CA 

Sinpro Electronics Co., Ltd. 

Modello : MPU51-201 

Entrata 
: da 100 V~ a 240 V~, da 50 Hz a 60 Hz, da 1,35 A 
a 0,53 A 

Uscita 

: uscita 1 

 uscita 2 

 max. potenza in 
uscita 

5 V , 5 A 

12 V , 2 A 

42 W 

Norme  
: ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005 (UL/cUL 3ª   
edizione) 

 EN 60601-1:2006 (marchio TUV/T 3ª edizione) 

Approvazioni 
di sicurezza 

: PSE, cURus, CE 

Protezione contro le 
scariche elettriche 

Classe I 

Sensore d'immagine 330.000 pixel effettivi 

Intervallo di lunghezza 
d'onda registrabile 

Da 420 nm a 640 nm, da 840 a 900 nm 
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Distanza dall'oggetto Da 100 mm a 300 mm 

LIGHT ON/OFF 
Attiva e disattiva la luce bianca  

(quando la distanza dall'oggetto è pari a 250 mm: max. 1500 lx, 
approssimativamente). 

IR ON/OFF 
Attiva e disattiva la luce IR (lunghezza d'onda del picco di luce 
emessa: 730 nm). 

IRIS 
Regola manualmente la luminosità del video di osservazione in 
abbinamento agli interruttori UP e DOWN. 

CONT Esegue la regolazione di precisione del miglioramento dei margini. 

MONOCHROME 
Passa alla modalità monocromatica (attiva il filtro di rimozione della 
luce visibile). 

AE Attiva e disattiva la funzione AE. 

WB Imposta il bilanciamento del bianco su HOLD o AUTO. 

Funzione di 
registrazione 

1 alloggiamento per scheda SDHC 

I video possono essere registrati su schede SDHC (di classe 10) 

 

Terminale di uscita 
video/uscita video 

2 terminali BNC: NTSC interlacciati, analogici 

2 terminali DVI-I: RGB progressivi, digitali 

Monitor compatibili 

Prodotto conforme alla norma CEI 60601-1 

Terminale di entrata: terminale DVI-I o BNC (NTSC) 

Segnale in entrata: prodotto conforme allo standard DVI, segnale 
NTSC 

Moduli a LED 

(luce a LED) 

CEI 62471:2006, gruppo di rischio 2 

 Questo prodotto emette radiazioni ottiche  

potenzialmente pericolose. 

 Non fissare le luci in funzione, poiché possono essere pericolose 
per gli occhi. 

Dimensioni esterne 
(escluse le sporgenze, 
ecc.) e peso 

Videocamera
: circa 100 mm (diametro) × 185 mm (profondità) 

: circa 0,6 kg 

Unità di 
controllo 

: circa 300 mm (larghezza) × 360 mm (profondità) 

100 mm (altezza) 

: circa 5,4 kg 

Adattatore 
CA 

: circa 76 mm (larghezza) × 146 mm (profondità) 

45 mm (altezza) 

: circa 0,6 kg 

Ciclo di vita previsto 

Il ciclo di vita è di 6 anni se il dispositivo viene sottoposto a 
manutenzione come stabilito da MIZUHO. 

[Autocertificazione] 

* L'ispezione o la riparazione sono necessarie prima del termine del 
ciclo di vita nel caso in cui si verifichi un problema improvviso o un 
componente si usuri in modo rilevante o si danneggi, in base 
all'utilizzo del dispositivo. 
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2. Compatibilità elettromagnetica 
L'apparecchiatura elettromedicale richiede precauzioni speciali relativamente alla compatibilità 

elettromagnetica e deve essere installata e messa in servizio in conformità con le informazioni riguardanti 

la compatibilità elettromagnetica fornite nel presente manuale. 

 

   [AVVERTENZA] 

 Utilizzare accessori e relativi prodotti designati da MIZUHO. 

 Quando l'apparecchiatura è utilizzata insieme a un'altra che genera radiazioni ad alta 

frequenza con tensione e potenza elevate, ad esempio un dispositivo elettrochirurgico, 

accertarsi che l'apparecchiatura non possa essere soggetta a malfunzionamenti o danni a 

causa delle interferenze elettromagnetiche, consultando l'inserto della confezione e il 

manuale di istruzioni dell'apparecchiatura che genera radiazioni ad alta frequenza. 

 Il dispositivo MNIRC-501 non deve essere utilizzato vicino a un'altra apparecchiatura o 

impilato su di essa; qualora tale modalità di utilizzo si renda necessaria, osservare il 

dispositivo MNIRC-501 per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione 

utilizzata. 

 Le apparecchiature per comunicazioni portatili e mobili in radiofrequenza possono influire sul 

funzionamento delle apparecchiature elettromedicali. 

 

A. Cavi e accessori 

I seguenti cavi e accessori sono stati utilizzati per la prova. 

 

Codice n. Nome Schermato Note 

- Cavo di alimentazione No Dalla presa elettrica all'adattatore CA 

08-704-12 Adattatore CA N.p. 

Modello: MPU51-201 

Per uso medico 

Modalità di commutazione 

entrata: da 100 V~ a 240 V~, da 50 Hz a 60 Hz, 

da 1,35 A a 0,53 A 

uscita 1: 5 V , 5 A 

uscita 2: 12 V , 2 A 

max. potenza in uscita: 42 W 

‐ Cavo BNC Sì 4,8 m, 75 Ω 3 m 

‐ Cavo DVI Sì 5 m 

‐ Monitor da 19 pollici N.p. 

Cavo di alimentazione: 125 V, 7 A, 2 m, PSE 

Cavo DVI: 1,5 m 

Prescrizione di sicurezza: CEI 60601-1:2005 
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B. Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche - 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo MNIRC-501 deve essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 

cliente o l’utente del dispositivo MNIRC-501 deve assicurarsi che sia usato in tale ambiente. 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - linee guida 

Emissioni in 

radiofrequenza 

CISPR 11 

Gruppo 1 

Il dispositivo MNIRC-501 utilizza energia in radiofrequenza 

solo per il funzionamento interno. Pertanto, le emissioni in 

radiofrequenza sono molto basse ed è improbabile che 

provochino interferenze alle apparecchiature elettroniche 

circostanti. 

Emissioni in 

radiofrequenza 

CISPR 11 

Classe A 

Il dispositivo MNIRC-501 è idoneo per l’uso in tutti i locali 

adibiti a uso non domestico e può essere utilizzato in tutti i 

locali adibiti a uso domestico e in quelli direttamente collegati 

alla rete di alimentazione a bassa tensione pubblica che 

alimenta gli edifici adibiti a uso domestico, purché sia 

osservata la seguente avvertenza: 

 

Avvertenza: questa apparecchiatura/questo sistema deve essere 

utilizzato esclusivamente da operatori sanitari. Questa 

apparecchiatura/questo sistema può causare interferenze o 

interruzioni del funzionamento alle apparecchiature circostanti 

che possono rendere necessarie misure atte a ridurre tali effetti, 

ad esempio, riorientare o riposizionare il dispositivo 

MNIRC-501 o schermare il punto un cui è collocato. 

Emissioni armoniche 

CEI 61000-3-2 
Classe A 

Fluttuazioni di 

tensione/sfarfallio 

CEI 61000-3-3 

Conforme 
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C. Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo MNIRC-501 deve essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 

cliente o l’utente del dispositivo MNIRC-501 deve assicurarsi che sia usato in tale ambiente. 

Prova di 

immunità 

Livello di prova 

CEI 60601 

Livello di 

conformità 
Ambiente elettromagnetico - linee guida 

Scariche 

elettrostatiche 

CEI 61000-4-2 

Contatto ±6 kV 

Aria ±8 kV 

Contatto ±6 kV 

Aria ±8 kV 

I pavimenti devono essere di legno, 

cemento o mattonelle di ceramica. Se i 

pavimenti sono coperti di materiale 

sintetico, l’umidità relativa deve essere 

almeno del 30%. 

Scariche di 

transienti veloci 

CEI 61000-4-4 

±2 kV per linee di 

alimentazione 

±1 kV per linee di 

entrata/uscita 

±2 kV per linee di 

alimentazione 

±1 kV per linee di 

entrata/uscita 

La qualità dell'alimentazione di rete deve 

essere quella diun ambiente ospedaliero. 

Sovratensione 

CEI 61000-4-5 

±1 kV da linea a 

linea 

±2 kV da linea a 

terra 

±1 kV da linea a 

linea 

±2 kV da linea a 

terra 

La qualità dell'alimentazione di rete deve 

essere quella di un ambiente ospedaliero. 

Cali di tensione, 

microinterruzioni 

e variazioni di 

tensione sulle 

linee di ingresso 

alimentazione in 

entrata 

CEI 61000-4-11 

< 5% UT 

(>95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli 

< 5% UT 

(>95% di calo in 

UT) per 0,5 cicli 
La qualità dell'alimentazione di rete deve 

essere quella di un ambiente ospedaliero. 

Per garantire il funzionamento del 

dispositivo MNIRC-501 durante le 

interruzioni della rete elettrica, si 

consiglia di alimentare il dispositivo con 

un gruppo di continuità. 

40% UT 

(60% di calo in UT) 

per 5 cicli 

40% UT 

(60% di calo in UT) 

per 5 cicli 

70% UT 

(30% di calo in UT) 

per 25 cicli 

70% UT 

(30% di calo in UT) 

per 25 cicli 

< 5% UT 

(>95% di calo in 

UT) per 5 secondi 

< 5% UT 

(>95% di calo in 

UT) per 5 secondi 

Campo 

magnetico della 

frequenza di 

alimentazione 

(50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

I campi magnetici delle frequenze di 

alimentazione devono essere ai livelli 

caratteristici di un ambiente ospedaliero. 

Nota UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova. 
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D. Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - 

per apparecchiature elettromedicali non di supporto per le funzioni vitali 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo MNIRC-501 deve essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 

cliente o l’utente del dispositivo MNIRC-501 deve assicurarsi che sia usato in tale ambiente. 

Prova di 

immunità 

Livello di prova 

CEI 60601 

Livello di 

conformità 
Ambiente elettromagnetico - linee guida 

Radiofrequenza 

condotta 

CEI 61000-4-6 

3 V rms 

 

Da 150 kHz a 80 

MHz 

3 V 

Le apparecchiature per comunicazioni 

portatili e mobili in radiofrequenza non 

devono essere utilizzate più vicino a 

qualsiasi parte del dispositivo MNIRC-501, 

compresi i cavi, della distanza di separazione 

raccomandata, calcolata dall’equazione 

applicabile alla frequenza del trasmettitore. 

Distanza di separazione raccomandata 

 Pd 





3

5.3   

Radiofrequenza 

irradiata 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 

 

Da 80 MHz a 2,5 

GHz 

3 V/m  Pd 





3

5.3  Da 80 MHz a 800 MHz 

 Pd 




3

7  Da 800 MHz a 2,5 GHz 

dove P è la potenza di uscita massima del 

trasmettitore in Watt (W) indicata dal 

produttore del trasmettitore e d è la distanza 

di separazione raccomandata in metri (m). 

Le intensità di campo da trasmettitori in 

radiofrequenza fissi, come determinato da un 

esame elettromagnetico in situa, devono 

essere inferiori al livello di conformità in 

ogni gamma di frequenzab. 

Possono verificarsi interferenze nelle 

vicinanze di apparecchiature contrassegnate 

con il simbolo seguente:   

Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata. 

Nota 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione 

elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e 

persone. 

a Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come ad esempio basi per radiotelefoni (cellulari/cordless) e 

radiomobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV, non possono essere 
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previste teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori in 

radiofrequenza fissi, è necessario considerare un esame elettromagnetico in situ. Se l’intensità di campo 

misurata nel luogo in cui il dispositivo MNIRC-501 è usato supera la conformità RF applicabile, il 

dispositivo deve essere monitorato per verificarne il corretto funzionamento. Se si osservano prestazioni 

anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, ad esempio, riorientare o riposizionare il 

dispositivo MNIRC-501. 

b Nella gamma di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m. 

 

 

E. Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione portatili e 

mobili in radiofrequenza e l'apparecchiatura elettromedicale -  

per apparecchiature elettromedicali non di supporto per le funzioni vitali 

 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione portatili e mobili in 

radiofrequenza e il dispositivo MNIRC-501. 

Il dispositivo MNIRC-501 deve essere usato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi causati dalle 

emissioni in radiofrequenza irradiate sono controllati. Il cliente o l’utente del dispositivo MNIRC-501 

possono evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature 

di comunicazione portatili o mobili in radiofrequenza (trasmettitori) e il dispositivo MNIRC-501, come 

indicato di seguito, in base alla potenza massima generata dall'apparecchiatura di comunicazione. 

Potenza massima 

nominale generata dal 

trasmettitore (W) 

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (m) 

Da 150 kHz a 80 MHz

Pd 





3

5.3  

Da 80 MHz a 800 MHz

Pd 





3

5.3  

Da 800 MHz a 2,5 GHz 

Pd 




3

7  

0,01 0,12 0,12 0,24 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,2 1,2 2,4 

10 3,7 3,7 7,4 

100 12 12 24 

Per i trasmettitori che generano una potenza massima non elencata in precedenza, la distanza di 

separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza 

del trasmettitore, dove P è il valore nominale della potenza generata dal trasmettitore in Watt (W) come 

indicato dal produttore del trasmettitore. 

Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più elevata.

Nota 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione 

elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e 

persone. 
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3. Abbreviazioni e acronimi  
 

Acronimo o abbreviazione Definizione 

AE Automatic exposure (esposizione automatica) 

Bps Bits per second (bit al secondo) 

CONT Contrast (contrasto) 

EMC 
Electromagnetic compatibility (compatibilità 

elettromagnetica) 

ESD Electrostatic Discharge (scariche elettrostatiche) 

FF Fast forward (avanzamento veloce) 

FR Fast rewind (riavvolgimento veloce) 

I/O Input/Output (entrata/uscita) 

IR Infrared (infrarossi) 

LED Light emitting diode (diodo a emissione di luce) 

Qty Quantity (quantità) 

REC Record/Recorder (registrazione/registratore) 

UHS Ultra high speed (ad ultra alta velocità) 

WB White balance (bilanciamento del bianco) 

WEEE 
Waste electrical and electronic equipment (rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
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4. Simboli riportati sull'apparecchiatura 
 

Simbolo Significato riferimento 

 
Simbolo di avvertenza generale ISO 7010-W001 

 Attivato (alimentazione) CEI 60417-5007 

 Disattivato (alimentazione) CEI 60417-5008 

 Corrente continua CEI 60417-5031 

 Corrente alternata CEI 60417-5032 

 

Consultare il manuale/libretto di 

istruzioni  
ISO 7010-W002 

 
Data di produzione ISO 7000-2497 

 
Produttore ISO 7000-3082 

 

Riciclare ove possibile o restituire a 

MIZUHO. 
WEEE 

 Codice di lotto del produttore ISO 7000-2492 

 
Numero di catalogo del produttore 

(codice) 
ISO 7000-2493 

 Numero di serie del produttore ISO 7000-2498 

 
Rappresentante europeo (CE) 

autorizzato (nome, indirizzo) 
- 
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5. Assegnazione dei PIN 
A. CC in entrata 

 

 

Connettore di CC in entrata (pannello posteriore dell'unità di controllo) 

 

B. DVI 

 

Connettore di uscita DVI-I (pannello posteriore dell'unità di controllo) 

N. Assegnazione dei segnali N. Assegnazione dei segnali 

1 Dati TMDS 2- 16 Rilevamento "Hot plug" 

2 Dati TMDS 2+ 17 Dati TMDS 0- 

3 Dati TMDS 2/4 schermato 18 Dati TMDS 0+ 

4 Dati TMDS 4- 19 Dati TMDS 0/5 schermato 

5 Dati TMDS 4+ 20 Dati TMDS 5- 

6 Orologio DDC 21 Dati TMDS 5+ 

7 Dati DDC 22 Schermo orologio TMDS 

8 Sincronizzazione analogica verticale 23 Orologio+ TMDS 

9 Dati TMDS 1- 24 Orologio- TMDS 

10 Dati TMDS 1+ C1 Rosso analogico 

11 Dati TMDS 1/3 schermato C2 Verde analogico 

12 Dati TMDS 3- C3 Blu analogico 

13 Dati TMDS 3+ C4 Sincronizzazione analogica orizzontale 

14 Alimentazione +5 V C5 
Terra analogico (R, V, B analogico 

analogico) 

15 

Terra (di ritorno per +5 V, 

sincronizzazione orizzontale e 

verticale) 

 

N. 
Assegnazione dei 

segnali 

3 ＋5 V  5 A 

5 ＋12 V  2 A 

1, 2, 4 COMMON 

SHELL GND 

3 
5 4 

2 
1 

GND 

C1 C2

C5
C3 C4

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
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Questa pagina è stata lasciata 

intenzionalmente vuota. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


