Fasi Preliminari
• Luce ambientale: è necessario un ambiente che abbia una luce soffusa e uniforme (non completamente buio
né troppo luminoso) tale da far raggiungere al paziente una dimensione pupillare compresa tra 3,5 e 6 mm;
assicurarsi inoltre che nessuna luce diretta colpisca il viso del paziente e che la luce sia uniforme su entrambi
gli occhi.
• Il 2WIN funziona come una fotocamera, perciò è necessaria una corretta messa a fuoco spostando lo strumento
leggermente avanti ed indietro.
• La barra superiore informa sulla distanza focale. La corretta distanza di misura di 1 metro è contrassegnata
dalla barra superiore di colore verde.
5. Regolare la distanza di messa a fuoco fino a quando la barra superiore è verde
6. I riflessi corneali devono essere piccoli e definiti
1. Accensione / Spegnimento
8. Il 2WIN mostrerà i risultati automaticamente

3. Tenere premuto per iniziare l’esame

9. Risultati della misurazione
4. Centrare gli occhi all’interno del
riquadro di allineamento

Misurazione

10. Salvare su SD (opzione)

2. Chiedere al paziente di fissare

7. Rilasciare il pulsante e mantenere la barra superiore di colore verde per 2 secondi

Accendere il 2WIN premendo il tasto per 1 sec. e aspettare la schermata di accensione.
Una volta che le condizioni per una corretta misurazione sono raggiunte (vedi Fasi Preliminari), tenere il dispositivo in mano e puntarlo verso il paziente.
Avvertire il paziente di tenere bene aperti gli occhi, liberi da ciglia, e di fissare il centro dell’obiettivo del 2WIN. Tenere il 2WIN orizzontalmente con entrambe le
mani, approssimativamente alla stessa altezza degli occhi del paziente, alla distanza di 1 metro.
Premere e tenere premuto il tasto S1 o S2 per iniziare la misurazione.
Centrare gli occhi del paziente nell’area di visualizzazione attiva all’interno del rettangolo blu. Verrà visualizzato il messaggio “FOCUSING”.
Regolare la distanza di messa a fuoco fino a quando la barra superiore è verde.
Provare a mettere a fuoco al meglio, osservando i riflessi corneali. Assicurarsi che i riflessi corneali appaiano più piccoli e più definiti possibili.
Assicurarsi che la barra superiore sia stabilmente di colore verde e rilasciare il pulsante S1/S2. Verrà visualizzato il messaggio “MEASURING”,
dopo circa 3 sec.
i risultati della misurazione appariranno a schermo.
È possibile salvare l’esame premendo il pulsante B.
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Hyperopia

Sph < 1.5 d

Ok

Myopia

Sph < 0.75 d

No

Astigmatism

Cyl < 1.5 d

Ok

Anisometropia

Diff < 1 d

No

Anisocoria

Diff < 1 mm

Ok

Gaze

< 6°

Ok
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