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Premessa 
Vi ringraziamo per aver scelto un tavolo per strumenti HAAG-STREIT. La precisa 
osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti istruzioni consente di garanti-
re un utilizzo affidabile e privo di problemi del nostro prodotto. 

Uso previsto 
Il tavolo per strumenti HSM 901 funge da supporto per gli strumenti oftalmologici.

Controindicazione
Per esami con il presente apparecchio non sono note controindicazioni. Si consigli-
ano comunque una valutazione e un utilizzo professionali.

ATTENZIONE!
Prima dell'utilizzo di questo prodotto leggere attentamente le istruzioni 
per l'uso, in cui sono riportate informazioni importanti relative alla sicu-
rezza dell'operatore e dei pazienti.
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1. Simboli di sicurezza 
VIETATO!
La mancata osservanza di queste indicazioni può causare danni mate-
riali e situazioni di pericolo per operatori e pazienti.

ATTENZIONE!
Le avvertenze devono essere assolutamente rispettate per garantire 
un utilizzo sicuro del tavolo per strumenti ed evitare situazioni di peri-
colo per operatori e pazienti.

NOTA!
Indicazioni importanti, leggere attentamente. 

1.1 Campi di applicazione dei tavoli per strumenti
Il tavolo per strumenti HSM 901 può essere utilizzato in studi medici, ospedali e am-
bulatori di optometristi e ottici.

1.2 Condizioni ambientali
Trasporto: Temperatura

Pressione atmosferica
Umidità relativa

da
da
da

−40°C
500 hPa
10%

a
a
a

+70 °C
1060 hPa
95%

Stoccaggio: Temperatura
Pressione atmosferica
Umidità relativa

da
da
da

−10°C
700 hPa 
10%

a
a
a

+55 °C
1060 hPa
95%

Utilizzo: Temperatura
Pressione atmosferica
Umidità relativa

da
da
da

+10°C
800 hPa 
30%

a
a
a

+35 °C
1060 hPa
90%

1.3 Spedizione e disimballaggio
• Prima di effettuare il disimballaggio del tavolo per strumenti accertarsi che non 

siano presenti danni o segni di trattamento improprio. In tal caso avvertire l'im-
presa di trasporti che ha effettuato la consegna della merce. Aprire l'imballaggio 
del tavolo per strumenti in presenza di un rappresentante dell'impresa di traspor-
ti. Redigere un protocollo elencando le parti eventualmente danneggiate, da sot-
toscrivere da parte vostra e del rappresentante dell'impresa di trasporti.

• Lasciare il tavolo per strumenti all'interno dell'imballaggio per alcune ore prima di 
aprirlo (condensa).
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• Dopo il disimballaggio del tavolo per strumenti controllare per escludere la pre-
senza di eventuali danni. I tavoli per strumenti difettosi devono essere restituiti 
nel loro imballaggio appropriato.

1.4 Avvertenze per l'installazione 
VIETATO!
• Non utilizzare i tavoli elettrici per strumenti in aree con pericolo di 

esplosione in cui sono utilizzati soluzioni volatili (alcol, benzina, 
ecc.) e anestetici infiammabili.

ATTENZIONE!
• Questo apparecchio non può essere modificato senza l'autorizza-

zione del produttore. 
• Installazione, riparazione e modifiche possono essere effettuate 

esclusivamente da personale qualificato debitamente formato. 
• In caso di collegamento di un apparecchio di marca diversa alla pre-

sa (9), il collegamento deve avvenire in conformità alla norma IEC/
EN 60601-1.

• L'apparecchio deve essere allestito in modo da consentire la sepa-
razione dalla rete di alimentazione.

1.5 Ambiente di utilizzo
ATTENZIONE!
Per evitare il rischio di scosse elettriche, collegare l'apparecchio esclu-
sivamente a una rete di alimentazione con dispositivo di messa a terra.

NOTA!
• La separazione dalla rete di alimentazione avviene tirando il con-

nettore. 
• Utilizzo riservato a personale qualificato e debitamente formato a 

cura del proprietario. 

1.6 Disinfezione
NOTA!
I tavoli per strumenti HAAG-STREIT non devono essere disinfettati.

Per ulteriori informazioni sulla pulizia vedere il Capitolo "Manutenzione".

1.7 Garanzia e responsabilità civile dei prodotti
• Il prodotto deve essere trattato in modo conforme a quanto riportato al capitolo 

1.  L'utilizzo inappropriato può comportare il danneggiamento del prodotto, inva-
lidandone la garanzia.

• L'utilizzo prolungato di un prodotto danneggiato in seguito a uso inappropriato 
può causare lesioni personali. In tal caso il produttore non si assume alcuna re-
sponsabilità.

1.8 Simboli
Leggere attentamente  
le istruzioni per l'uso 

Avvertenza generale: Leggere 
i documenti accompagnatori

Attestato di  
conformità europea

Indicazioni sullo smaltimento
Vedere il capitolo D, "Smal-
timento"

Prima dell'apertura dell'appa-
recchio scollegare la spina di 
alimentazione

Marchio di controllo di CSA  
accettato negli USA

Produttore Anno di produzione

Corrente alternata Numero di serie

Numero di riferimento HS

2. Introduzione
2.1 Panoramica
1. Piano del tavolo "workstation"
2. Piano del tavolo "imaging"
3. Piano del tavolo "standard"
4. Cassetto di destra
5. Cassetto di sinistra (senza unità di 

alimentazione)
6. Manopola di regolazione (tipo M) o 

interruttore (tipo E) – Vedere il capito-
lo "Utilizzo"

7. Rivestimento 
8. Piede del tavolo
9. Connettore per il collegamento 

dell'apparecchio
10. Targhetta
11. Fusibili
12. Cavo di alimentazione
13. Ruote posteriori con freno
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montaggio / installazione dell'apparecchio
ATTENZIONE!
Controllare che le parti di collegamento degli accessori (raccordi a vite, 
chiusura rapida) siano saldamente fissate.

NOTA!
Il tavolo per strumenti HSM 901 è fornito già montato.

4. Trasporto dello HSM 901
ATTENZIONE!
Prima del trasporto occorre rimuovere tutti gli apparecchi che si trova-
no sul tavolo. 

4.1 Percorsi brevi
Rilasciare il freno sul lato del paziente e spostare fino al punto desiderato.

ATTENZIONE!
Prestare attenzione alla lunghezza del cavo! Reinserire il freno dopo 
avere raggiunto il punto desiderato.

4.2 Percorsi lunghi
Abbassare il piano del tavolo fino alla posizione inferiore e staccare il cavo di ali-
mentazione dalla rete. Rilasciare il freno sul lato del paziente e spostare fino al pun-
to desiderato.

ATTENZIONE!
Prestare attenzione alle irregolarità del pavimento (per es. le soglie)! 
Reinserire il freno dopo avere raggiunto il punto desiderato.

3.1 Impostazione della forza di sollevamento (HSM 901/M)
NOTA!
La forza di sollevamento dell'HSM 901/M alla consegna è già imposta-
ta correttamente con uno strumento HAAG-STREIT.

1. Collocare lo strumento sul tavolo per strumenti.
2. Dopo l'azionamento della manopola di regolazione il piano del tavolo si sposta 
 a) facilmente verso l'alto: in ordine 
 b) difficilmente verso l'alto: strumento più leggero della configurazione di base  
     prevista 
 c) verso il basso: strumento più pesante della configurazione di base prevista.
3. Nei casi 2b) e 2c) è necessario reimpostare la forza di sollevamento.

20

21

Reimpostazione della forza di sollevamento
1. Portare il tavolo per strumenti al livello più elevato.
2. Allentare le quattro viti a testa cilindrica (21), tenere fermo il rivestimento e, pre- 
 stando molta attenzione, regolare verso il basso con il piede del tavolo.
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3. Inserire la chiave a brugola nella vite di fermo sul cavalletto a molla (20).
4.	 Il	piano	del	tavolo	si	sposta	con	difficoltà	verso	l'alto	(caso 2b). Ridurre la  
 forza di sollevamento ruotando la chiave a brugola in senso antiorario.
5.	 Il	piano	del	tavolo	si	sposta	con	difficoltà	verso	il	basso	(caso 2c). Aumenta-
 re la forza di sollevamento ruotando la chiave a brugola in senso orario.
6. La forza di sollevamento è impostata correttamente quando, azionando la mano- 
 pola di regolazione, il piano del tavolo si sposta facilmente verso l'alto.
7. Prima di rimontare il rivestimento, è necessario compensarne il peso con 13 giri  
 in senso orario della chiave a brugola.
8. Montare nuovamente il rivestimento.

3.2 Unità di alimentazione nel tavolo per strumenti 
NOTA!
Osservare le istruzioni della relativa unità di alimentazione HA-
AG-STREIT!

4. Messa in funzione
Una volta collegato alla rete di alimentazione il tavolo per strumenti HAAG-STREIT 
HSM 901 è pronto per l'uso.

5. Utilizzo
5.1 HSM 901/M (manuale)
• L'HSM 901/M (manuale) è dotato di un cavalletto a molla meccanico che può 

essere adattato al peso del tavolo per strumenti e dello strumento collocato sul 
tavolo. 

• L'altezza può essere regolata per mezzo di una manopola posta nella parte infe-
riore del tavolo.

• Premendo la manopola di regolazione si sblocca il tavolo ed è possibile regolar-
ne l'altezza.

• La regolazione dell'altezza viene bloccata quando si rilascia la manopola.
ATTENZIONE!
• La regolazione dell'altezza deve essere effettuata esclusivamente 

con lo strumento montato. La forza di sollevamento deve essere im-
postata correttamente.  
(vedere paragrafo 3.1, "Impostazione della forza di sollevamento").

5.2 HSM 901/E1 (elettrico)
• L'HSM 901 elettrico è dotato di una colonna motrice elettrica. 
• La regolazione dell'altezza avviene tramite un interruttore montato sul lato infe-

riore della vaschetta del tavolo.
• Spingere verso destra per sollevare il piano del tavolo, verso sinistra per abbas-

sarlo.
NOTA!
La colonna motrice elettrica deve essere azionata per un massimo di 
60 secondi per ogni ciclo si regolazione dell'altezza. 

tipo M Elettrico

5.3 Problemi con l'impostazione dell'altezza (HSM 901/E1)
• Attivazione del dispositivo di protezione contro il surriscaldamento: attendere 30 

minuti prima di riprovare.
• Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.
• Controllare i fusibili (vedere il capitolo "Sostituzione dei fusibili").

6. Messa fuori servizio dell'HSM 901/E1
Staccare il connettore di rete per separare il tavolo per strumenti HSM 901 dall'ali-
mentazione. 

7. Dati tecnici
Per l'indicazione dei tipi vedere la targhetta (10).

7.1 HSM 901/M (manuale)
Forza minima: 5 kg
Capacità di carico: 60 kg / v. figura
Altezza minima: 710 mm
Altezza massima: 870 mm
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Corsa totale: 160 mm
Ruote: 4
Freni: 2 
Tensione: 100 – 240 V~
Frequenza: 50 – 60 Hz
Potenza allacciata 10 A
Presa di rete: 10 A / 100 – 240 V~
Peso: 40,7 kg
Fusibili: T10 AH, 250 V – Cod. art. HS 3000482

7.2  HSM 901/E1 (elettrico)
Capacità di carico: 60 kg / v. figura
Altezza minima: 724 mm
Altezza massima: 924 mm
Corsa totale: 200 mm
Ruote: 4
Freni: 2 
Tensione: 230 V~
Assorbimento massimo: 2300 VA
Frequenza: 50 Hz
Potenza allacciata 10 A
Presa di rete: 10 A / 230 V~
Velocità di sollevamento e abbas-
samento:

10 mm/s a 50 Hz

Peso: 33 kg
Fusibili: T10 AH, 250 V – Cod. art. HS 3000482

7.3 Dimensioni
Tavolo per strumenti HSM 901 "standard" (manuale / 
elettrico)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Piano del tavolo:

Base:

Lungh.: 660 mm
Largh.: 380 mm
Lungh.: 560 mm
Largh.: 660 mm

Tavolo per strumenti HSM 901 "workstation" (manuale / 
elettrico)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Piano del tavolo:

Base:

Lungh.: 1050 mm
Largh.: 423 / 380 mm
Lungh.: 560 mm
Largh.: 660 mm

Tavolo per strumenti HSM 901 "imaging" (manuale / 
elettrico) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Piano del tavolo:

Base:

Lungh.: 1200 mm
Largh.: 563 / 390 mm
Lungh.: 560 mm
Largh.: 660 mm

8. Manutenzione
I tavoli per strumenti HAAG-STREIT non richiedono praticamente alcuna manu-
tenzione, essendo sufficienti cure minime affinché il funzionamento non subisca 
variazioni significative per un lungo periodo di tempo. Tuttavia consigliamo di fare 
revisionare il tavolo per strumenti ogni 3 anni da un tecnico dell'assistenza HA-
AG-STREIT. HAAG-STREIT o i propri rappresentanti locali saranno lieti di fornire 
informazioni più dettagliate in proposito.
8.1 Sostituzione dei fusibili
• Scollegare il cavo di alimentazione (23)
• Estrarre il punto di inserimento (24)
• Sostituire i fusibili (25)
• Reinserire il punto di inserimento
• Inserire il cavo nella presa

23

24 25
ATTENZIONE!
È consentito l'uso esclusi-
vo dei fusibili descritti nella 
rispettiva tabella del Capitolo 
"Dati tecnici".

04-IFU_HSM901-7008300-04100_ita.indd   7 08.01.2014   11:50:52



8

DEUTSCHENGLISH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDSPORTUGUÊS SVENSKA DEUTSCH ENGLISHFRANÇAISITALIANOESPAÑOLNEDERLANDS PORTUGUÊSSVENSKA

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑  HS‑Doc. no. 1500.7008300.04100 – 10. Edition / 2013 – 11

8.2 Pulizia 
Il tavolo per strumenti può essere pulito semplicemente con un panno morbido e 
asciutto. 
Inoltre, è possibile pulire il tavolo con un panno non sfilacciato leggermente inumidi-
to con acqua e sapone delicato.

ATTENZIONE!
Evitare l'uso di liquidi. Non utilizzare in nessun caso solventi, alcol, so-
luzioni abrasive o corrosive.

A.  Allegato
A.1 Accessori

35 36 37

34. Cavo di alimentazione CH: Lunghezza: 2500 mm 1001319 
35. Cavo di alimentazione USA: Lunghezza: 3100 mm 1001316 
36. Cavo di alimentazione USA: Lunghezza: 760 mm 1002147

B. Normative
• HAAG STREIT AG adotta un sistema di gestione della qualità conforme con la 

normativa EN ISO 13485.
• I tavoli per strumenti sono costruiti in conformità alle norme EN 60 601-1, EN 60 

601-1-2 e EN 14971. Fabbricazione, collaudo, produzione, manutenzione e ripa-
razione avvengono nell'osservanza delle disposizioni internazionali.

• In caso di utilizzo combinato di diversi apparecchi elettrici medici e/o non medici 
è necessario rispettare la normativa EN 60 601-1-1.

• Il simbolo CE conferma la conformità del tavolo per strumenti alla Direttiva 93/42/
CEE.

• Una copia della dichiarazione di conformità e delle indicazioni CEM (compatibili-
tà elettromagnetica) dei presenti prodotti può essere richiesta ad HAAG-STREIT 
AG in qualsiasi momento.

• Attenersi alle disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni.

C.	 Classificazione
EN 60601-1 Tavolo per strumenti conforme alla Classe di protezio-

ne I.
Modo d'utilizzo: con interruzioni (1 min. di accensione / 30 min. di spe-

gnimento)
Direttiva 93/42/CEE Classe I

D. Smaltimento
Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere separati dai 
rifiuti domestici. Questo apparecchio è stato introdotto sul mercato 
dopo il 13/08/2005. 
Smaltire l'apparecchio tramite il punto di raccolta di zona o il distri-
butore HAAG-STREIT locale. 

E. Norme di riferimento
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F.  Avvertenza e dichiarazione del produttore sulla  
 compatibilità elettromagnetica (CEM)
F.1 Generalità
I tavoli per strumenti sono conformi ai requisiti sulla tollerabilità elettromagnetica 
della normativa EN 60601-1-2. Gli apparecchi sono stati sviluppati in modo da man-
tenere la generazione e l'emissione di interferenze elettromagnetiche a un livello 
tale da non disturbare il normale utilizzo di altri apparecchi e presentano, al contem-
po, una consona resistenza alle interferenze elettromagnetiche.

ATTENZIONE!
• Gli apparecchi e i sistemi elettromedicali sottostanno, in materia di 

compatibilità elettromagnetica, a misure particolari e devono essere 
installati in conformità alle indicazioni sulla compatibilità elettroma-
gnetica contenute nel presente documento.

• Gli apparecchi elettromedicali possono essere influenzati da dispo-
sitivi di comunicazione HF portatili e mobili.

ATTENZIONE!
• Il collegamento di apparecchi di produttori terzi alla stessa presa 

multipla può compromettere la sicurezza del sistema.
• Se viene collegato un apparecchio di produttori terzi, il collegamento 

deve avvenire nell'osservanza della norma EN 60601-1.

F.2 Emissione di interferenze (tabella 1 della normativa)
Linee guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Questo prodotto è destinato all'utilizzo nell'ambiente indicato di seguito. Il cliente o l'utente del prodotto deve pertanto garantirne l'utilizzo in tale ambiente.
Misurazione delle interferenze Conformità Ambiente elettromagnetico – Linee guida
Emissioni HF CISPR11 Gruppo 1 Questo prodotto utilizza energia HF esclusivamente per funzioni interne. Pertanto, essendo le relative emissioni HF di 

minima entità, è improbabile che gli apparecchi situati nelle vicinanze ne vengano disturbati.
Emissioni HF CISPR11 Classe B Questo prodotto è destinato all'utilizzo in tutti i tipi di ambienti, compresi quelli abitativi e quelli direttamente collegati a 

una rete di alimentazione elettrica pubblica utilizzata anche per l'alimentazione di edifi ci destinati a scopi abitativi.Emissione di variazione di ten-
sione / fl icker EN 61000-3-3

Soddisfatta
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F.3 Resistenza alle interferenze (tabella 2 della normativa)
Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza alle interferenze elettromagnetiche
Questo prodotto è destinato all'utilizzo nell'ambiente indicato di seguito. Il cliente o l'utente del prodotto deve pertanto garantirne l'utilizzo in tale ambiente.
Test della resistenza alle inter-
ferenze

Livello di test EN 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico / Linee guida

Scarica dell'elettricità elettrostatica 
(ESD) EN 61000-4-2

±6 kV di scarico dei contatti
± 8 kV scarico d'aria

±6 kV di scarico dei contatti
± 8 kV scarico d'aria

È consigliabile che i pavimenti siano in legno o cemento 
oppure provvisti di mattonelle in ceramica. In caso di pavi-
menti sintetici, l'umidità relativa dell'aria deve essere alme-
no del 30%.

Interferenze elettriche transitorie 
veloci / burst EN 61000-4-4

± 2 kV per cavi di alimentazione ± 2 kV per cavi di alimentazione La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corri-
spondere  a quella di una normale attività commerciale o di 
un ambiente ospedaliero.

Tensioni a impulso (surge) 
EN 61000-4-5

± 1 kV per tensioni controfase
± 2 kV per tensioni di modo co-
mune

± 1 kV per tensioni controfase
± 2 kV per tensioni di modo co-
mune

La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corri-
spondere  a quella di una normale attività commerciale o di 
un ambiente ospedaliero.

Cali di tensione, interruzioni tem-
poranee e variazioni della tensio-
ne EN 61000-4-11

< 5% UT (> 95% calo in UT) per ½ 
periodo
< 40% UT (> 60% calo in UT) per 
5 periodi
< 70% UT (> 30% calo in UT) per 
25 periodi
< 5% UT (> 95% calo in UT) per 5 s

< 5% UT (> 95% calo in UT) per ½ 
periodo
< 40% UT (> 60% calo in UT) per 
5 periodi
< 70% UT (> 30% calo in UT) per 
25 periodi
< 5% UT (> 95% calo in UT) per 5 s

La qualità della tensione di alimentazione dovrebbe corri-
spondere a quella di una normale attività commerciale o di 
un tipico ambiente ospedaliero. Se l'utente del prodotto ne 
richiede un uso continuativo anche in assenza di tensione 
di rete, è necessario utilizzare un gruppo di continuità o una 
batteria.

NOTA: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione dei livelli di test.
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F.4 Resistenza alle interferenze in apparecchi non utilizzati per il mantenimento in vita (tabella 4 della normativa)
Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza alle interferenze elettromagnetiche
Questo prodotto è destinato all'utilizzo nell'ambiente indicato di seguito. Il cliente o l'utente del prodotto deve pertanto garantirne l'utilizzo in tale ambiente.
Ambiente elettromagnetico - Linee guida
Apparecchi radio portatili e mobili non possono essere utilizzati a una distanza dal prodotto, cavi compresi, inferiore a quella di sicurezza consigliata, calcolata secondo 
l'equazione relativa alla frequenza di trasmissione.

renze
Livello di test EN 60601 Livello di conformità Distanza consigliata(c):

Interferenze HF condotte in conformità 
alla normativa EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Interferenze HF irradiate in conformità alla 
normativa EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m D = 1.2  80 MHz – 800 MHz
D = 2.3  800 MHz – 2.5 GHz

P corrisponde alla potenza nominale del trasmettitore in watt (W) secondo quanto indicato dal produttore del trasmettitore, mentre D corrisponde alla distanza di 
sicurezza consigliata in metri 
feriore al livello di conformità  
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz attenersi alla gamma di frequenza maggiore.
NOTA 2:

a. 

b. 
c. 

Verifi ca della resistenza alle interfe-

(m). In conformità a una verifi ca effettuata in loco(a), l'intensità di campo dei trasmettitori radio fi ssi risulta a qualsiasi frequenza in-
Possono verifi carsi interferenze nelle vicinanze di apparecchi sui quali sia apposto il simbolo seguente.(b).  

Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione di onde elettromagnetiche viene infl uenzata dall'assorbimento e dalla 
rifl essione causati da edifi ci, oggetti e persone.

Teoricamente non è possibile stabilire con precisione a priori l'intensità di campo dei trasmettitori fi ssi come, ad esempio, le stazioni base di telefoni radio e i servizi ter-
restri di radiocomunicazione, le stazioni amatoriali, le emittenti radiofoniche AM e FM e televisive. Per determinare l'ambiente elettromagnetico in presenza di trasmet-
titori HF fi ssi, è consigliabile effettuare una verifi ca in loco. Se l'intensità di campo determinata sul posto in cui si trova il prodotto supera il livello di conformità summen-
zionato, sarà necessario tenere sotto controllo il normale funzionamento del prodotto in quello specifi co ambiente. Nel caso in cui vengano rilevate caratteristiche di 
rendimento insolite potrebbe risultare necessario adottare misure aggiuntive quali, ad esempio, il cambiamento dell'orientamento o della posizione del prodotto stesso.
L'intensità di campo su un campo di frequenze da 150 kHz 
Possibili distanze piu brevi fuori delle bande ISM non contribuiscono ad una migliore applicabilità in questa tabella.

fi no a 80 MHz deve essere minore di 3 V/m.
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F.5 Distanze di sicurezza per apparecchi non utilizzati per il mantenimento in vita (tabella 6 della normativa)
Distanze di sicurezza consigliate tra gli apparecchi di comunicazione HF portatili e mobili e questo apparecchio.
Il prodotto è destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico all'interno del quale le interferenze HF emesse vengono tenute sotto controllo. Il cliente o l'utente del pro-
dotto può contribuire a evitare le interferenze elettromagnetiche rispettando le distanze minime tra i dispositivi (trasmettitori) di comunicazione HF portatili e mobili e il pro-
dotto, come consigliato di seguito in conformità alla potenza massima di uscita dei dispositivi di comunicazione.

Potenza nominale del trasmettitore (W)

Distanza di sicurezza a seconda della frequenza del trasmettitore (m)
150 kHz – 80 MHz

D = 1.2 
80 MHz – 800 MHz

D = 1.2 
800 MHz – 2.5 GHz

D = 2.3 
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23
Per trasmettitori la cui potenza nominale non sia indicata nella tabella riportata sopra, la distanza D in metri (m) può essere determinata utilizzando l'equazione apparte-
nente a  ciascuna colonna, dove P rappresenta la potenza nominale del trasmettitore in watt (W) in conformità a quanto indicato dal produttore del trasmettitore.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz attenersi alla gamma di frequenza maggiore.
NOTA 2: Per calcolare la distanza di sicurezza consigliata del trasmettitore nel campo di frequenze da 80 MHz a 2.5 GHz è stato

di ridurre la probabilità della presenza involontaria di un apparecchio di comunicazione portatile o mobile nelle vicinanze di un paziente che causi interferenze.
NOTA 3: Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione di onde elettromagnetiche viene infl uenzata dall'assorbimento e dalla 

rifl essione causati da edifi ci, oggetti e persone.

utilizzato un fattore aggiuntivo 10/3 al fi ne
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante HAAG-STREIT locale.

Produttore:

Solo tavolo per strumenti HSM 901/M:

04-IFU_HSM901-7008300-04100_ita.indd   14 08.01.2014   11:50:54


