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Avvertenze
Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione del presente materiale è proibita senza
previo consenso scritto, salvo per i casi consentiti dalle leggi sul copyright.
Le sole garanzie riconosciute dalla Biomedica Mangoni per i propri prodotti sono quelle espressamente
indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti. Nulla di quanto contenuto nella presente
guida ha valore di garanzia aggiuntiva.
La Biomedica Mangoni non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od
omissioni contenute nel presente manuale.

Informazioni sulla sicurezza
Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto
attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.
Si consiglia di leggere e apprendere tutte le istruzioni contenute nei documenti forniti insieme allo
strumento.
Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
Prima di effettuare la pulizia, spegnere lo strumento.
Non installare o utilizzare l’apparecchio nelle vicinanze di acqua o se non si è perfettamente asciutti.
Installare l’apparecchio in maniera stabile, in modo che risulti fermo e sicuro.
Installare l’apparecchio in un luogo protetto dove non sia possibile calpestare il cavo o inciamparvi e
danneggiarlo.
All'interno non vi sono parti su cui l'utente possa effettuare riparazioni. Per la manutenzione rivolgersi a
personale tecnico qualificato.
In caso di malfunzionamento, contattare la ditta fornitrice.
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Istallazione
L’apparecchio viene fornito nel suo imballo insieme al Manuale Utente per la corretta istallazione e messa in opera,
un cavo di alimentazione, un cavo seriale.
Viene fornito inoltre un software di base per la gestione remota da PC.

Collocazione dello strumento
Lo stimolatore BM1621L non richiede circolazione di aria attorno al contenitore e non necessita quindi di particolari
attenzioni circa il suo collocamento.
Ambiente
Temperatura ambiente compresa tra +5 e +45 °C.
Umidità relativa compresa tra 20% e 80% senza condensazione.
Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa.
Lo strumento non deve essere esposto a prodotti chimici.
Evitare luoghi dove lo strumento possa entrare in contatto con l’acqua.

Collegamento alla rete elettrica
Spegnere lo stimolatore portando l’interruttore di accensione sulla posizione O.
Collegare il cavo di alimentazione allo strumento.
Accertarsi che la rete di alimentazione abbia una tensione nominale uguale a quella dei dati di targa dello strumento.
Inserire l’altra estremità del cavo in una presa di alimentazione munita di messa a terra.

Pulizia della strumento
Pulire la parte esterna dello strumento con un panno asciutto; non utilizzare acqua o sostanze detergenti per la
pulizia.

Collegamento delle uscite dello strumento
Tutti i segnali di controllo sono presenti sui connettori posti sul pannello posteriore.
Spegnere lo strumento portando l’interruttore di accensione sulla posizione O.

AVVERTENZA
Non accendere lo strumento fino al completamento delle connessioni.
Non installare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
-Temperatura e/o umidità troppo alta o troppo bassa
-Ambiente con concentrazione di vapori chimici
-Tenere qualsiasi liquido lontano dall' apparecchio

Manutenzione
L'apparecchio non necessita di cure particolari.
La pulizia è l'unica cosa a cui l'utente deve prestare attenzione.
La frequenza con cui va effettuata dipende dalle condizioni ambientali.
Spegnere l' apparecchio.
Pulire le parti esterne con un panno morbido asciutto.
Non usare prodotti detergenti, alcool o qualsiasi altro liquido.
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Descrizione strumento
Lo stimolatore BM121L, e’ un apparecchio per applicazioni sia di ricerca sia cliniche, permette di generare stimoli
flash in un ambiente a illuminazione di fondo controllata e di gestire tutti i parametri riguardanti l’esame
2
elettrooculografico (test di Arden). Gli stimoli flash sono calibrati sia in Cd/m che in unità logaritmiche rispetto ad
uno standard flash.
Lo stimolatore gestisce le cupole ganzfeld mod. BM6007x (L / F / G / B / B9.5) e la testa flash BM6007H
Lo strumento rispetta tutte le specifiche di sicurezza elettriche contenute nella direttiva CEI 62-5 riguardante la
apparecchiature elettromedicali.

Pannello anteriore
Sulla parte anteriore dello strumento è situato il pannello dei comandi che contiene un display alfanumerico da 16x2
caratteri che visualizza le impostazioni dello strumento; una tastiera da 28 tasti per l’impostazione dei parametri.

Display
Il display può indicare alternativamente uno dei parametri
di stimolazione contemporaneamente alle principali
indicazioni di stato di funzionamento dell’apparecchio. A
sinistra del display vi e’ un led che indica il
raggiungimento della massima potenza erogabile dallo
stimolatore.

Le indicazioni di stato di funzionamento sono:
OUT:

indica quale uscita è selezionata (0 per
OFF, A o B per indicare l’uscita selezionata).

STATUS:

Nei modi flash indica l’abilitazione o meno all’uscita dello stimolo
«» la stimolazione flash è ferma,
« ⇒ » lo stimolo e’ presente in uscita.
In modo EOG indica l’accensione dell’illuminazione di fondo.
« ⇒ » indica che l’illuminazione di fondo è spenta
« ⇒ » indica che l’illuminazione di fondo è accesa

TRG / LED:

Nei modi flash indica il trigger utilizzato per la generazione dello stimolo e può essere:
«S» modo singolo, (un solo lampo alla pressione del tasto Start/Stop);
«R» modo in ripetizione secondo la frequenza impostata,
«+» sincronizzazione sul fronte di salita del trigger esterno (il BNC è sul pannello posteriore),
«-» sincronizzazione sul fronte di discesa del trigger esterno
In modo EOG segnala l’accensione dei LED.
«» led spenti
« ⇒ » led accesi alternativamente.

MEMORY:

Indica la memoria in correntemente in uso, se i parametri sono stati modificati senza una successiva
memorizzazione l’indicazione e’ ‘0’.

FLASH OVERLOAD: Segnala il raggiungimento della massima potenza erogabile dallo stimolatore, si accende
quando il prodotto energia flash per frequenza di ripetizione supera il valore massimo sopportato.
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Pannello posteriore

Su tale pannello trovano locazione:
- una presa VDE per l’alimentazione dello strumento con l’interruttore di accensione;
- due connettori Cannon D25 poli (OUT A – OUT B) per la connessione dei device;
- un connettore Cannon D9 poli (RS 232) per l’interfacciamento dello strumento tramite porta RS232;
- un connettore BNC (TRIGGER IN) per l’ingresso di un trigger esterno;
- un connettore BNC (SYNK OUT) per l’uscita di sincronizzazione.

Polarità dell’uscita trigger
La polarità del segnale di sincronismo presente sul BNC ‘SYNC OUT’ può essere impostata al momento
dell’accensione dello strumento operando come segue:
• premere il tasto OUT e, mantenendolo premuto, accendere lo strumento;
• sul display apparirà la richiesta della polarità del sincronismo di uscita;
• rilasciare il tasto OUT e premere il tasto ‘0’ o ‘1’ per ottenere il sincronismo negativo ( 0 ) oppure positivo ( 1 ).

FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO
All’atto dell’accensione la strumento si pone in modo Flash, per variare il modo di funzionamento premere
il tasto MODE, i parametri impostati sono quelli relativi alla memoria 1 per tutti i modi di funzionamento.
COMANDI
I comandi assumono funzioni diverse a seconda del modo di funzionamento dello stimolatore, i modi di
funzionamento sono selezionabili dal tasto MODE e sono i seguenti: Flash, Flash doppio lampo, Slow
Flash, FERG ed EOG.
Alcuni modi ed alcuni comandi potrebbero non essere disponibili per il device collegato.

Funzionamento in modo Flash – Doppio flash – Slow flash – FERG
START/STOP:

Questo comando funziona solo sul trigger interno e ha due modi di operare: in modo Singolo
ogni pressione del tasto determina la generazione di uno stimolo, in modo ripetizione
determina alternativamente la partenza e l’arresto della stimolazione alla frequenza impostata.
N.B. In modo ripetizione, se e’ stato impostato un periodo di adattamento diverso da zero, lo
start da’ inizio all’ adattamento, alla fine del quale cominceranno automaticamente i lampi flash
alla frequenza e intensità predefiniti. Per saltare la fase di adattamento premere il tasto
ENTER( )

TRIG MODE:

Seleziona alternativamente uno dei seguenti trigger per la cadenza dello stimolo flash.
Internal Single per impostare la connessione al trigger interno con cadenza manuale.
Internal Repeat per impostare la connessione al trigger interno con cadenza ripetitiva. Solo in
questo modo e’ attiva la possibilità di impostare un periodo di adattamento.
External + per quello esterno sincronizzandosi sul fronte di salita.
External - sempre per quello esterno sincronizzato però sul fronte di discesa.

ILLUM:

permette di variare l’intensità dell’illuminazione di fondo, l’unità di misura usata è Cd/m ;
impostare il valore usando la tastiera numerica e confermare il tutto con il tasto ENTER( ).
Quando il tempo di adattamento e’ diverso da zero le intensità richieste sono due, la prima
corrisponde all’intensità durante il periodo di adattamento, la seconda a quella durante la
stimolazione.
Il logica di gestione dell'illuminazione di fondo è concepita per fornire la corretta intensità di
illuminazione all'interno della cupola ganzfeld tenendo conto anche dell'illuminazione ambiente,

2
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cioè, prima di accendere la lampada viene misurata l'intensità in cupola ad illuminazione
spenta (quindi quella fornita dalla luce ambiente) e generata solo la quantità di luce residua per
arrivare all' intensità desiderata. Se l'intensità fornita dall'ambiente è superiore a quella
richiesta la lampada interna resterà spenta.
N.B. l’intensità di illuminazione è impostata immediatamente a meno che il tempo di
adattamento sia diverso da zero, caso nel quale l’effettiva esecuzione del comando avviene al
momento della partenza della stimolazione.

MODE:

Serve a impostare il modo di funzionamento dello stimolatore; la prima volta che si preme il
tasto viene indicato il modo di funzionamento corrente, le pressioni successive determinano la
variazione del modo nell’ordine seguente:
Flash -> Double Flash -> Slow Flash -> FERG -> EOG.
ATTENZIONE! Alcuni di questi modi potrebbero non essere disponibili se i device collegati non
permettono tale modo di funzionamento.

ADAPT:

Permette di inserire un tempo di adattamento prima dell’inizio di una stimolazione di tipo
ripetitiva, premendo il tasto viene visualizzato il tempo di adattamento corrente selezionata, la
modifica può essere fatta o tramite i tasti UP e DOWN, che fanno scorrere tutti i valori possibili,
oppure inserendo direttamente il valore tramite il tastierino numerico, il valore impostato va
confermato con la pressione del tasto ENTER. Alla pressione del tasto START/STOP, prima
della partenza della stimolazione il generatore effettuerà una pausa pari al tempo di
adattamento con una illuminazione impostata. Per il valore di illuminazione di fondo durante
questo periodo vedere il comando ILLUM

LED:

Nei modi flash determina alternativamente l’accensione / spegnimento del led centrale di
fissazione; alla prima pressione viene visualizzato lo stato della fissazione

OUT:

seleziona l’uscita in uso; alla prima pressione viene indicato l’uscita corrente utilizzata, le
pressioni successive determinano la variazione dell’uscita selezionata secondo l’ordine
seguente: OFF -> OUT A -> OUT B . Se una uscita è libera, cioè non vi è collegato nessun
device, non viene selezionata.

ENERGY:

Permette di impostare la potenza dello stimolo flash e/o l’unita’ di misura della potenza,
premendo il tasto una volta viene visualizzata la potenza correntemente selezionata, la
modifica può essere fatta o tramite i tasti UP e DOWN, che fanno scorrere tutti i valori possibili,
oppure inserendo direttamente il valore tramite il tastierino numerico, il valore impostato va
confermato con la pressione del tasto ENTER. Se una potenza inserita tramite tastierino non e’
ottenibile, lo stimolatore imposterà quella più vicina al valore richiesto. Premendo il tasto due
volte si entra nell’ impostazione dell’unità di misura della potenza dello stimolo flash,
continuando a premere il tasto energy, imposta alternativamente Cd/m2 o U.L.

LED REV:

Non usato.

RECALL/STORE: Permette di richiamare o memorizzare fino a 9 impostazioni di parametri. Per richiamare un set
di parametri dalla memoria premere il tasto RECALL / STORE; il display dello strumento
indicherà a questo punto “Recall : “; usando il tastierino numerico premere il numero (da 1 a 9)
relativo al set di parametri richiesto; effettuata la scelta, i parametri saranno immediatamente
impostati. Per memorizzare invece un set nuovo, premere due volte consecutivamente il tasto
RECALL / STORE; il display visualizzerà “Store :”; premere a questo punto il numero (da 1 a 9)
relativo alla posizione di memoria da utilizzare. Il set di parametri memorizzato nella memoria
n. 1 verrà utilizzato per l’impostazione dello strumento al momento dell’accensione.

FREQ:

Permette di controllare e di impostare la frequenza del trigger interno, premendo il tasto viene
visualizzata la frequenza correntemente selezionata, la modifica può essere fatta o tramite i
tasti UP e DOWN, che fanno scorrere tutti i valori possibili, oppure inserendo direttamente il
valore tramite il tastierino numerico, il valore impostato va confermato con la pressione del
tasto ENTER. Se una frequenza inserita tramite tastierino non e’ ottenibile, lo stimolatore
imposterà quella più vicina al valore richiesto.

I.R. LED:

Imposta l’intensità dei led ad infrarossi all’interno della cupola utilizzati per la telecamera di
controllo quando l’illuminazione di fondo è spenta; questo permette di controllare il paziente
anche durante gli esami privi di illuminazione di fondo. Sono disponibili due livelli di energia
(LOW e HIGH) che si alternano alla pressione del tasto. La prima pressione visualizza lo stato
corrente di intensità.
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Funzionamento in modo E.O.G.
START/STOP:

Disattiva / attiva l’illuminazione al valore impostato dal comando ILLUM.

TRG MODE:

non usato.

ILLUM:

permette di variare l’intensità dell’ illuminazione di fondo, l’unità di misura usata è Cd/m ;
impostare il valore usando la tastiera numerica e confermare il tutto con il tasto ENTER ( ).
l’intensità di illuminazione viene impostata immediatamente, per spengere la lampada senza
variare il valore impostato, premere il tasto START/STOP; una successiva pressione di questo
tasto fa riaccendere l’illuminazione di fondo all’intensità precedentemente impostata.

MODE:

Serve a impostare il modo di funzionamento dello stimolatore; la prima volta che si preme il
tasto viene indicato il modo di funzionamento corrente, le pressioni successive determinano la
variazione del modo nell’ordine seguente:
Flash -> Double Flash -> Slow Flash -> FERG -> EOG.
ATTENZIONE! Alcuni di questi modi potrebbero non essere disponibili se i device collegati non
permettono tale modo di funzionamento.

ADAPT:

non usato.

LED:

determina alternativamente l’accensione / spegnimento dei led mira per EOG; alla prima
pressione viene visualizzato lo stato della fissazione

OUT:

seleziona l’uscita in uso; alla prima pressione viene indicato l’uscita corrente utilizzata, le
pressioni successive determinano la variazione dell’uscita selezionata secondo l’ordine
seguente: OFF -> OUT A -> OUT B . Se una uscita è libera, cioè non vi è collegato nessun
device, non viene selezionata.

ENERGY:

non usato.

LED REV:

Imposta il periodo di reversal (tempo di accensione di ogni mira) dei LED della mira.

2

RECALL/STORE: Permette di richiamare o memorizzare fino a 9 impostazioni di parametri. Per richiamare un set
di parametri dalla memoria premere il tasto RECALL / STORE; il display dello strumento
indicherà a questo punto “Recall : “; usando il tastierino numerico premere il numero (da 1 a 9)
relativo al set di parametri richiesto; effettuata la scelta, i parametri saranno immediatamente
impostati. Per memorizzare invece un set nuovo, premere due volte consecutivamente il tasto
RECALL / STORE; il display visualizzerà “Store :”; premere a questo punto il numero (da 1 a 9)
relativo alla posizione di memoria da utilizzare. Il set di parametri memorizzato nella memoria
n. 1 verrà utilizzato per l’impostazione dello strumento al momento dell’accensione.

FREQ:

non usato.

I.R. LED:

Imposta l’intensità dei led ad infrarossi all’interno della cupola utilizzati per la telecamera di
controllo quando l’illuminazione di fondo è spenta; questo permette di controllare il paziente
anche durante gli esami privi di illuminazione di fondo. Sono disponibili due livelli di energia
(LOW e HIGH) che si alternano alla pressione del tasto. La prima pressione visualizza lo stato
corrente di intensità.
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Specifiche tecniche
Caratteristiche meccaniche:
Dimensioni:

cm 26,5 x 29 x 95 (L x P x H)

Caratteristiche elettriche:
Alimentazione:
Consumo:

85 – 264 Vac
50W

Garanzia
1. La ditta Biomedica Mangoni garantisce, dalla data di acquisto per un periodo di anni 2, che lo
strumento specificato è privo di difetti di materiali e di manodopera.
2. La garanzia si applica solo da eventuali difetti derivanti dall’uso normale dello strumento e non da:
a. manutenzione non corretta
b. uso improprio
c. modifiche non autorizzate
3. In caso di difetto del prodotto durante il periodo della garanzia, la Biomedica Mangoni, a sua
discrezione riparerà o sostituirà il prodotto stesso.
4. Per la spedizione alla ditta per riparazione, utilizzare l’imballo originale; la Biomedica Mangoni non
riconosce in garanzia i danni causati dal trasporto con un imballo non conforme.
5. Gli strumenti in riparazione dovranno essere spediti all’indirizzo seguente previa autorizzazione da
parte del personale della ditta.

Biomedica Mangoni
Via Carducci, 13
Ghezzano – loc. La Fontina
56010 PISA

Smaltimento

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito
assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da
rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
La raccolta ed il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono
la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel
rispetto dell’ambiente e della tutela della salute.
Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio
comune di residenza o il servizio di smaltimento dei rifiuti locale.

Manuale utente stimolatore flash BM1621L rev.01
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Software di gestione
Questo software permette la gestione dello stimolatore BM1621L attraverso un PC replicando le funzioni
impostabili tramite la tastiera presente sul pannello frontale. Il software funziona su sistemi Windows
versione XP o successive.
Per il collegamento viene utilizzata una porta seriale RS232; la porta predefinita è la COM1 ma si può
modificare editando il file “setting.txt” con un comune editore di testo come Notepad di Windows e
scrivere il numero della porta da utilizzare.
I modi di funzionamento dello stimolatore sono 5:
- Flash
- EOG
- FERG
- Double Flash
- Slow Flash

Modo FLASH / Double F / Slow F / FERG
Sezione Trigger
-Int. Sin (interno singolo): alla pressione
del tasto Lamp lo stimolatore genera un
lampo flash alla potenza impostata.
-Int. Rep (interno ripetitivo): il tasto fa
partire la stimolazione alla potenza
impostata e alla frequenza visualizzata
sul valore “Frequency” oppure fa partire
l’adattamento se il valore “Adapt. time”
è diverso da 0; la stimolazione viene
interrotta alla successiva pressione del
tasto Lamp.
-Ext+ / Ext-: lo stimolatore genera un
lampo flash quando è presente
rispettivamente
un
fronte
di
salita/discesa al segnale applicato sul
connettore BNC contrassegnato con
“TRIGGER IN”.
Sezione OUT
-OFF: viene bloccata la generazione della
stimolazione.
-(Out x) J.: viene abilitato il device
collegato all’uscita x.
I parametri seguenti sono impostabili
manualmente
digitando
il
valore
direttamente nella casella di testo
corrispondente; una volta digitato il valore, confermarlo con il tasto “Enter” ()della tastiera.
-Adapt. time: tempo di adattamento (in minuti)
2
-Adapt. light: illuminazione di fondo in adattamento (in Cd/m ); abilitato solo se Adapt. time è diverso da 0
2
-Back. light: illuminazione di fondo (in Cd/m ) durante la stimolazione flash.
-Target: accensione mira (led centrale della cupola ganzfeld)
-Frequency: frequenza di ripetizione della stimolazione (in modo Int. Rep.)
Sezione Intensity (modo Flash)
Il valore di intensità si imposta selezionando uno dei valori disponibili
tra quelli presentati nella casella a discesa;
-U.L. Elect.: imposta le potenze dello stimolo in unità logaritmiche.
2
-Cd/m2: imposta le potenze dello stimolo in Cd/m
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Sezione Intensity (Modo Double F.)
In questo modo, lo stimolo consiste in due lampi consecutivi; le due
intensità si impostano selezionando uno dei valori disponibili da
quelli presentati nelle caselle a discesa 1 e 2;
- Delay: tempo in msec. tra il primo ed il secondo lampo.
-U.L. Elect.: imposta le potenze dello stimolo in unità logaritmiche.
2
-Cd/m2: imposta le potenze dello stimolo in Cd/m

Sezione Intensity (Modo Slow F.)
In questo modo, il lampo flash ha una durata impostabile da 100 a
5000 msec.;
2
-Flash int.: intensità del lampo flash in Cd/m .
-Duration.: durata del lampo flash in msec..

Sezione Intensity (Modo FERG)
In questo modo, il lampo flash proviene dalla lampada centrale della
cupola ganzfeld specifica per stimolazione focale.
-Flash int.: intensità del lampo flash in Lux.

Modo EOG
Sezione LED
-OFF: Spegne i led
-ON: abilita l’accensione dei Led
I parametri seguenti sono impostabili
manualmente; una volta digitato il valore,
confermarlo con il tasto “Enter” della
tastiera.
-Illumination: Imposta l’illuminazione di
fondo dello strumento
-Rev. period: imposta la durata del periodo
di accensione dei led.

Gestione della memorizzazione dei parametri
Premendo il tasto Store o Recall appare la finestra a fianco;
digitare il numero della posizione della memoria di richiamare o
memorizzare e confermarlo con OK

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Apparato:
Costruttore:

Responsabile:

Norme applicate:

Stimolatore FLASH Tipo BM1621L
Biomedica Mangoni S.n.c.
di Mangoni Giuliano & C.
Via Garibaldi, 179 - 56124 PISA

Mangoni Giuliano

CEI EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali. Norme generali per la sicurezza
CEI EN 60601-1-2 Apparecchi elettromedicali:
Parte 1 - Norme generali per la sicurezza.
Parte 2 - Norma collaterale: Compatibilità Elettromagnetica
Prescrizioni e prove

Il costruttore dichiara che il prodotto specificato e’ conforme alle normative sopra riportate e soddisfa i requisiti essenziali
richiesti dalla direttiva CEE 93/42 (DIRETTIVA MEDICALI).

Pisa, 23/03/2010

Giuliano Mangoni
( Responsabile Progettazione )

