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ATTENZIONE:  
Evitare l’esposizione visiva diretta prolungata. 

SPECIFICHE:
•  Lampada fluorescente, sostituibile (   UV59B)  –  circa 365 nm
•  Lampada a LED (diodo a emissione di luce), non sostituibile
•  Alimentazione  –  6V  (4 batterie AA sostituibili)

Uso medico previsto/Indicazione d’uso 
 La Wood’s Light a luce UV è una lampada portatile palmare e leggera, a batterie, in grado di emettere, come 
opzione, luce ultravioletta.

Principio di funzionamento 
 Utilizzata per la visualizzazione diagnostica e il rilevamento del liquido seminale.

Popolazione di pazienti 
Non limitata

Punto d’uso e condizioni del sito 
Punto d’uso – Pelle 
Condizioni del sito – Non limitate

Profilo utente di destinazione 
Il dispositivo è destinato all’uso da parte di professionisti sanitari addestrati.

Condizioni d’uso previsto 
 Ambiente 

-  Funzionalità limitata in presenza di umidità

-  Visione chiara e priva di ostruzioni del punto di applicazione

Frequenza d’uso 
Nessuna limitazione della durata della batteria o della lampada

Smaltimento 
 -  Lampada fluorescente – Eliminare la lampada nel rispetto delle linee guida per lo smaltimento delle 

lampade fluorescenti 

 - Rischio biologico – Smaltire la luce UV secondo il protocollo della struttura ospedaliera

ISTRUZIONI: 
Rimuovere il nastro protettivo in plastica per accedere all’interruttore della Wood’s Light. 

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA FLUORESCENTE
Schiacciare e far scorrere entrambe le estremità del coperchio della lampada  per rimuoverlo.  
Rimuovere la lampadina a fluorescenza ruotandola di 90 gradi e sollevandola. Sostituire la lampadina. Reinserire 
e far scattare in posizione il  coperchio della lampada.

NOTA: La Lampada a LED  non è sostituibile. 

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Far scorrere il coperchio del vano batteria per aprirlo . Rimuovere tutte le 4 batterie. Sostituire le batterie 
osservando la polarità. 
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