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Auto refrazione precisa ovunque

COVID-19 e QuickSee Buone prassi
Raccomandazioni di sicurezza per mitigare
il rischio di trasmissione.
Raccomandazioni di sicurezza
• Lavare QuickSee a fondo dopo l’uso.
• Assicurare che l’operatore e il paziente
sono equipaggiati con i dispositivi di
protezione individuale adeguati (DPI);
le mascherine respiratorie sono compatibili con QuickSee.
• Lavare le mani a fondo prima e dopo il
test.

Pulire il QuickSee
• Si raccomanda l’uso di soluzioni alcoliche (70% di etanolo, isopropanolo) e
panni di microfibra; consultare la lista N
della FDA per altri disinfettanti effettivi
control SARS-CoV-2.
• Ritirare l’occhiera e l’oculare per una
pulizia completa.
• Non immergere il QuickSee in liquidi.
• Leggere la sezione di CURE DI BASE del
manuale d’uso del QuickSee per ulteriori
informazioni.

Evitare la condensa degli oculari
Le mascherine impropriamente posizionate possono creare condensa sugli
oculari. Per prevenirlo, provare come di
seguito:
• Chiudere fermamente il clip di metallo
del naso della mascherina del paziente
se possibile.
• Spingere la mascherina sul ponte del
naso del paziente in modo che l’oculare
del QuickSee rimanga su di esso e sigilli
la mascherina sul viso.
• Chiedere al paziente di respirare
attraverso la bocca durante l’allineamento e Mainla misurazione.

Distanza di
preallineamento

Rimanere vicino
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Pre-allineare il PD ad una distanza sicura
dal paziente (meno di 10 secondi). Se
l’allineamento non è immediatamente
corretto nel momento in cui esso venga
situato sul viso del paziente, tentare
prima di allargare il PD.

Usare il QuickSee vicino alla spalla destra
del paziente, invece che davanti a lui,
riducendo così l’esposizione reciproca al
respiro.

QuickSee non è sensibile alla luce
d’ambiente, perciò funziona sia all’interno
che all’aperto. Usare QuickSee quando il
paziente si trova in macchina o aspetta
fuori la sala di esami medici.

Per ottenere altre informazioni, si prega di visitare

plenoptika.com/covid
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