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ELENCO COMPONENTI HELPIEYE TM5 13.3
1) Unità centrale PC TABLET
Tablet 13.3 touchscreen + Windows 10 + Alimentatore

2) PUNTAMENTO OCULARE TM5 USB + STAFFA FISSAGGIO E CAVO
3) Unità di Posizionamento REHADAPT (una tra i seguenti modelli)
Versione da letto
Versione da carozzina
Versione da tavolo
4) TASTIERA con MOUSE touchpad integrato


MODULO BT PER TRASMETTERE SUONI A DISTANZA



MODULO IR RADIO PER CONTROLLI DEVICE ESTERNI



MODULO PLUG ELETTRICO PER ALLARME A DISTANZA



MODULO DI ESPANSIONE PORTE USB



SOFTWARE QUICKACCESS



SOFTWARE THE GRID 3



MODULO TEAMVIEWER PER TELEASSISTENZA



ANTIVIRUS KASPERSKY



CELLULARE ANDROID MONITOR 5” PER GESTIONE TEL E SMS
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INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
1) INSTALLARE IL SW QUICKACCESS SUL PC TABLET IN DOTAZIONE
Questo sw è normalmente preinstallato e già funzionante, se non fosse cosi contattate il nostro servizio
tecnico che provvedrà ad installarvelo da remoto

2) FISSARE LA STAFFA DEL PUNTAMENTO OCULARE TM5 AL PC TABLET
Se già fissata procedere al punto successivo

3) CONNETTERE L'UNITA' DI PUNTAMENTO OCULARE TM5 ALLA PORTA USB DEL COMPUTER
Se già connessa procedere al punto successivo

4) AVVIARE IL SW QUICKACCESS E POSIZIONARE LO STRUMENTO
Doppio click sulla icona
Apparirà in uno dei bordi del monitor un ombra blu
Accedi al Toolbar di base spostando il cursore del mouse o il dito sulla ombra blu facendo attenzione al

minimo movimento verso il bordo. Fate clic sull'icona Vista Live.

Verificare di essere ad una distanza di circa 50-70 cm. Il piano dello schermo deve essere in parallelo al
piano immaginario del viso dell'utilizzatore.
Quando le luci blu al centro del puntatore diventano verdi entrambe, ci si trova nella giusta posizione.
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Dopo avere trovato la posizione corretta occorre fare la CALIBRAZIONE:
Cliccate sulla icona:
Seguite I punti con lo sguardo e finite il processo fino alla fine.

NON OCCORRE RIFARE LA CALIBRAZIONE OGNI VOLTA CHE SI SPOSTA O SPEGNE IL
COMPUTER.

Quando lo ritenete oppurtuno potete collegare il sistema HELPIEYE TM5 13.3 alla corrente elettrica per
ricaricare le batterie del PC TABLET

E' comunque consigliabile non tenere sempre collegato alla corrente il tablet per non compromettere la
durata delle batterie anticipatamente.
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APPLICATIVI SOFTWARE
HELPIEYE TM5 13.3 viene fornito con la seguente dotazione software:

QUICKACCESS
Questo è il sw in dotazione al puntamento oculare TM5.
Questo SW è obbligatorio in quanto provvede all'installazione del driver dello strumento.
Se QA installato e funzionante non si può utilizzare il puntamento oculare TM5.

GUIDA ALLE FUNZIONI DEL SOFTWARE QUICKACCESS
Accedere al sw QUICKACCESS toccando o guardando l'ombra blu-azzurra sul bordo dello schermo
Per attivare la funzione deisderata basterà toccare o soffermarsi con lo sguardo oppure chiudere
velocemente le palpebre a seconda della modalità di attivazione scelta nel menu impostazioni del sw.
Elenco funzioni disponibili:

Questa icona apre uno schermo che permette all'utilizzatore dello strumento di verificare la sua
posizione operativa.
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Questa icona lancia la funzione di calibrazione, occorre guardare I punti sullo schermo per completare il
processo.

Questa icona lancia un aggiornamento della calibrazione basato su un solo punto.

Questa icona mette in pausa il puntamento oculare, per sbloccare la pausa basta guardare

nuovamente l'ombra blu-azzurra sul bordo dello schermo
Questa icona apre il menu delle impostazioni del puntamento oculare TM5 e del sw QUICKACCESS.
Attenzione alle modifiche che possono apparentemente generare dei malfunzionamenti dello
strumento.

Questa icona blocca il menu delle funzioni in modalità aperto. Blocca la funzione di autoscomparsa

temporizzata del menu. Per sbloccare questa funzione occorre semplicemente riselezionarlo.
Questa icona minimizza le finestre di windows aperte e mostra il desktop del pc. Riselezionandola
esegue la funzione opposta.
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Questa icona mostra le finestre delle applicazioni aperte e di passare da una finestra all'altra.

Selezionando questa icona si attiva la funzione di scorrimento pagina. Sullo schermo appariranno le
icone relative ai movimenti che possiamo eseguire che dipendono della posizione dove ci troviamo.
Potranno essere alto basso o destra sinistra. Con l'occhio basterà fissare l'icona relativa al movimento
che vogliamo eseguire.

Abilità o disabilità la possibilità di trasformare la barra spaziatrice della tastiera nella funzione di click
sinistro del mouse. Attenzione una volta attivata questa funzione può impedire al normale sistema di
click scelto di funzionare correttamente.

Attiva la funzione di click destro. Dopo avere attivato la funzione occorre portare lo sguardo sull'oggetto
icona al quale si vuole applicare la funzione scelta. Ricordatevi che se vi soffermate sullo schermo
l'attivazione viene applicata nel punto dove si siete fermati. Eventualmente ripetere l'operazione un'altra
volta.

Attiva la funzione di magnifier del mouse. Dopo avere agganciato la funzione portarsi sull'area dello
schermo che si desidera ingrandire.

Attiva la funzione di doppio click. Dopo avere agganciato la funzione portarsi sull'oggetto icona al quale
si intende applicare l'azione.

7

Attiva la funzione di trascinamento. Dopo avere agganciato la funzione portarsi sull'oggetto che si
intende trascinare. Concluso lo spostamento occorre solo soffermarsi sul punto dove ci si trova per
sganciare la funzione.

Questo attiva la funzione di trascinamento in linea retta da un punto ad un altro. Ottimo per eseguire
selezioni multiple o per tracciare linee rette quando si disegna.
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THE GRID 3
E' un sw che permette di progettare costruire e gestire interfacce personalizzate.
Interfacce per la comunicazione interpersonale
Interfacce per la comunicazione a distanza
Interfacce per il controllo ambientale
Interfacce per il controllo del computer

HOME PAGE INTERFACCIA

L'accesso alle funzioni del sw è diviso in aree completamente personalizzabili
Non è necessario utilizzare tutto, normalmente è consigliabile semplificare le funzioni e presentare
sullo schermo solo quelle realmente utilizzate dal cliente.
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INTERFACCIA DI SCRITTURA

10

INTERFACCIA PER GESTIRE LE PRINCIPALI FUNZIONI DI INTERNET

11

BROWERS PER LA NAVIGAZIONE IN INTERNET
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INTERFACCIA PER
LA GESTIONE
DELL'ACCOUNT DI
FACEBOOK

INTERFACCIA
PER GESTIRE
TELEFONO E
SMS
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INTERFACCIA PER GESTIRE LE EMAIL
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DA QUESTA VIDEATA E' POSSIBILE GESTIRE ALTRE FUNZIONI
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INTERFACCIA PER GESTIRE APPARECCHI COMANDABILI CON INFRAROSSI.
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IL SW PERMETTE DI GESTIRE CONTENUTI MULTIMEDIALI QUALI VIDEO MUSICA O
FOTO

17

E' POSSIBILE GESTIRE ALCUNE IMPOSTAZIONI DEL PUNTAMENTO OCULARE DIRETTAMENTE
DENTRO IL SW GRID 3.
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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
1

Simboli di sicurezza

Attenzione! Riischio generico per le persone o per l’ambiente.

Pericolo! Rischio per la vita delle persone

Cautela! Possibilità di danno a materiali o all’ambiente
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Disposizioni generali di sicurezza per operatori, utilizzatori e pazienti



Importatori, aziende di distribuzione, rivenditori e rappresentanti
hanno l’obbligo di formare i loro interlocutori (compratori e non) al corretto
utilizzo del dispositivo.



Prima del primo utilizzo, ogni utilizzatore deve essere istruito e formato
sulla base dei contenuti riportati in questo Manuale d’uso, che deve essere
sempre fornito dagli Operatori con il dispositivo;
L’utilizzatore deve sempre essere a conoscenza di dove questo Manuale
è conservato;
Per l’uso e la manutenzione dell’attrezzatura, incaricare unicamente del
personale autorizzato e che abbia ricevuto una formazione adeguata;
MAI permettere l’uso del dispositivo a personale non autorizzato;
MAI utilizzare l’attrezzatura se non è in perfette condizioni;
MAI autorizzarne l’uso alle persone che indossano vestiti ampi ,
svolazzanti, sciarpe, pendagli od oggetti incompatibili o pericolosi durante l’utilizzo;
SEMPRE utilizzare il dispositivo in sicurezza per gli utilizzatori, per i
pazienti e per i terzi – autorizzati - presenti;
Utilizzare l’attrezzatura unicamente per le operazioni previste. Qualsiasi
altro impiego è improprio e, di conseguenza, pericoloso e vietato;
Interrompere immediatamente l’utilizzo dell’attrezzatura in caso di cattivo
funzionamento o di rumori anomali;
Rispettare la manutenzione dell’attrezzatura sulla base di quanto
contenuto in questo manuale affinché non vi siano danneggiamenti nel tempo
dovuti sull’usura o all’incuria;
MAI lasciarsi distrarre quando l’apparecchio è in funzione;
MAI utilizzare l’apparecchiatura all’esterno;
















SEMPRE collegare l’attrezzatura ad una installazione elettrica adeguata e
protetta;




SEMPRE verificare che il salvavita della Vostra struttura sia funzionante;

SEMPRE coprire i cavi di alimentazione con opportuna attrezzatura
affinché questi siano fissati al pavimento e non siano d’intralcio all’operatore;
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SEMPRE verificare che il cavo di alimentazione non intralci né le parti
mobili né il passaggio intorno al tavolo altrimenti vi possono essere rischi di caduta
del paziente o dell’operatore oppure malfunzionamento del dispositivo.



MAI togliere, danneggiare o modificare i dispositivi di protezione e
sicurezza;



MAI togliere, danneggiare o modificare le targhette o ogni altra indicazione
utile all’identificazione, alla riparazione dell’attrezzatura e i suoi accessori;




MAI modificare l’attrezzatura.

Verificare spesso tutti i componenti del dispositivo, specialmente i cavi
elettrici, per proteggerne l’integrità ed evitare malfunzionamenti;



MAI cambiare la posizione del paziente quando il dispositivo è sul suo
letto;



SEMPRE disattivare il comando funzioni quando il dispositivo non è in
uso; affinché non sia possibile attivare i comandi



SEMPRE disattivare le funzioni del dispositivo prima di lasciarlo
incustodito;



SEMPRE mantenere tutti gli arti superiori (braccia e mani) del paziente al
di sopra del piano di lavoro della superficie
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Simbolo o Sigla

Descrizione

REF

Numero di catalogo

SN

Numero di serie

IP

Grado di protezione elettrica
Data di fabbricazione

Portata massima

Simbolo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e batterie)

Consultare le istruzioni per l’uso

Attenzione, vedere i documenti di accompagnamento

Sicurezza elettrica dell’impianto elettrico nei locali ad uso medico di tipo B

Marchio di conformità CE
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ANALISI DEI POTENZIALI RISCHI RELATIVI AL HELPIEYE TM5 13.3
RISCHIO RELATIVI ALLE EMISSIONI IR
Lo strumento è dotato di illuminatori IR non nocivi ne dannosi per la salute
Il raggio IR necessario al funzionamento dello strumento illumina continuamente l’occhio
dell’utilizzatore. Per soggetti particolarmente sensibili questa illuminazione può costituire motivo di
affaticamento degli occhi.
SOLUZIONE:
Utilizzare lo strumento alla distanza operativa consigliata di circa 70 cm
Fare una pausa di 10 minuti ogni due ore di utilizzo
Limitare le ore di utilizzo nella giornata dello strumento

RISCHI RELATIVI AL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO
TM5 utilizza un sistema di posizionamento composto da diversi pezzi
Il montaggio è semplice ma se non eseguito correttamente può fare cadere il sistema di puntamento
creando danni al sistema stesso ed all’utilizzatore.
SOLUZIONE:
Controllare di avere fissato correttamente il dispositivo al braccio di fissaggio

RISCHI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLA CONNESSIONE INTERNET
TM5 è installato su un personal computer dotato di sistema operativo windows.
L’hardware fornito consente di collegarsi ad internet con diverse modalità tra cui la WIFI.
Collegandosi alla rete esiste la possibilità che il sistema di comunicazione e di controllo del pc di TM5
venga compromesso e smetta di funzionare correttamente
SOLUZIONE:
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Tenere il sistema scollegato da internet scollegando i cavi verso i modem-router o mantenendo la WIFI
spenta.
Il sistema viene fornito con un ANTIVIRUS che deve essere mantenuto aggiornato.

RISCHI RELATIVI ALLO SPEGNIMENTO ACCIDENTALE
TM5 è soggetto a spegnimenti accidentali dovuti a improvvisi black out nella fornitura di energia
elettrica.
SOLUZIONE:
La versione Tablet di TM5 è dotata di batteria interna che mantiene il sistema operativo anche in
mancanza di alimentazione elettrica.
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RISCHI RELATIVI AL SOFTWARE IN DOTAZIONE
Dalla esperienza in tutti questi anni avuta il rischio di blocco del sw di TM5 è molto limitata tuttavia
rimane un rischio potenziale.

SOLUZIONE:
Il sistema è dotato di un sw per la teleassistenza che permette ai tecnici di ripristinare tutte le funzioni
dello strumento

RISCHI RELATIVI AL MONTAGGIO
Il sistema TM5 è composto da diversi componenti Hw comprensivi di cavi con diverse funzioni.
Se l’utilizzatore ha la necessità di spostare lo strumento in un altro luogo rispetto a quello dove è stato
installato, esiste la possibilità che i caregivers dell’utilizzatore non sappiano ripristinare lo strumento

SOLUZIONE:
Lo strumento è dotato di un manuale per il montaggio e messa in servizio dello strumento
Ogni cavo ed ogni connettore è contrassegnato da una etichetta che indica esattamente le varie
corrispondenze

ALTRI INDICAZIONI DI RISCHIO:
Apparecchio non è adatto ad un uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile
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PRECAUZIONI MANUTENZIONE E PULIZIA:

i

i

Per pulire l’apparecchio usa un panno asciutto. Per una pulizia in profondità usa un panno
umido senza detersivi. Non usare sostanze abrasive o solventi. Non bagnare il dispositivo per
nessuna ragione. Non è prevista una periodicità regolare per la pulizia e la manutenzione

L’apparecchio non necessita di particolare manutenzione se non essere spolverato
regolarmente.

i

i

L’apparecchio non deve essere messo vicino a fonti di calore quali caloriferi o stufe

i

i
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Precauzioni durante l’uso di batterie ricaricabili o normali

!

Una cella ricaricabile non deve essere aperta per nessuna ragione. Le celle contengono infatti
elettroliti caustici corrosivi. Se un elettrolito dovesse entrare in contatto con la pelle o gli occhi
si consiglia di risciacquare con acqua fredda e chiamare un dottore.

!

!

Le batterie, normali o ricaricabili, non devono essere bruciate – potrebbero esplodere.

!

!

Le normali batterie non possono essere utilizzate su questo sistema e non possono essere
ricaricate, potrebbero esplodere.

!

!

Batterie normali e ricaricabili dispongono di celle e capacità differenti e non devono essere
utilizzate insieme. Un loro uso combinato potrebbe danneggiare l’apparecchio.

!

!

Le batterie normali e ricaricabili non devono essere messe in corto circuito – potrebbero
esplodere.
Per evitare danni si consiglia di prestare attenzione alla polarità delle batterie.

!

i

!

Le batterie si scaricano anche se non vengono utilizzate. A temperatura ambiente, una batteria
ricaricabile perde in mese circa un quarto della sua carica. Ogni anno la capacità della batteria
si riduce del 5% circa. Possono riguadagnare la piena capacità dopo tre cicli di carico-scarico.

Le batterie usate devono essere depositate negli appositi contenitori per il riciclaggio.

i

!
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COMPONENTI ED ACCESSORI:
FLOORSTAND OH STATIVO DA LETTO

Stativo per letto o comodo sostegno per la carrozzina, si può usare in poltrona ed è
sempre completamente regolabile.
Dotato di 4 ruote per lo spostamento e due snodi che regolano completamente l'altezza
rendendolo un dispositivo applicabile in svariati modi.
Altamente indicato come supporto per il controllo oculare o come supporto per tablet/ipad
grazie all'adattatore UDS che permette il montaggio di qualsiasi tipologia di piatto.
Il braccio è pneumatico e mantiene la posizione desiderata senza bisogno di fissaggi, per
questo motivo ben si adatta ad “inseguire” il posizionamento di un utente che utilizza un
sistema di puntamento oculare.
Regolabile in altezza da un minimo di 50 cm ad un massimo di 180 cm, sostiene fino a 6
kg di peso.
Sistema a 4 ruote leggero e con ottima stabilità.
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MONTY 3 D STATIVO DA CARROZZINA

Il braccio a 2 snodi Monty 3D, grazie alle sue regolazioni, permette di posizionare il puntatore oculare
come si desidera, per consentirne l'utilizzo da carrozzina. Ha 3 posizioni predefinite:
in uso,
accanto al bracciolo,
fuori dal normale campo di utilizzo
(come spiegato in figura a lato.)
Qualsiasi dispositivo di comunicazione, tablet o notebook può essere comodamente fissato sulla
carrozzina grazie alla versatilità di questo braccio ergonomico. Monty 3D si fissa su qualsiasi tipologia
di carrozzina: l'attacco è universale e funziona su ogni tipologia di tubolare. Prevede uno sgancio
rapido.
Le regolazioni sono effettuate mediante chiave a brugola per prevenire anomale regolazioni da
persone non autorizzate.
Adattatore UDS Incluso (adattatore universale per piatti)

29

TABLE STAND STATIVO DA TAVOLO

Supporto per tablet e sistemi di puntamento oculare con tubo verticale fisso e tubo per appoggio.
Il tubo a "C" grazie ai 4 piedini in gomma permette una stabilità assolutamente superiore, quindi
minor vibrazioni restituite al dispositivo.
Il tubo verticale è fisso ma è permessa la regolazione con sistema rapido solo in altezza da 5 mm a
25 cm.

30

MODULO IR RADIO PER HELPIEYE TM5 13.3
BJ Control USB è una interfaccia USB sia Infrarosso che ad onde radio, da
collegare al proprio computer o puntatore oculare, per il controllo
dell'ambiente.
Si installa il software in dotazione, lo si personalizza, e dal proprio computer
sarà possibile controllare la televisione, accendere e spegnere dispositivi
elettrici, aprire/chiudere le tende o usare il telefono (usando un apparecchio
compatibile), o movimentare il letto (anch'esso predisposto), o controllare i
dispositivi che desiderate.
Attraverso questo dispositivo si potranno memorizzare le frequenze IR dei vostri telecomandi, la parte
RC invece è codificata.
Qualsiasi dispositivo elettrico purché comandato da telecomando IR oppure interfacciabile al sistema BJ,
potrà essere sotto il vs diretto controllo con questo dispositivo.

A Livello software si può interfacciare a The Grid2.
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PRESA ELETTRICA CON ALLARME

BJ Enabler Alarm è un ricevitore della famiglia dei dispositivi di controllo ambientale BJ.
BJ Enabler Alarm è un dispositivo "plug and play" che una volta ricevuto il comando in ingresso tramite
segnale radio del dispositivo BJ control USB attraverso il SW the grid 2 o direttamente con l'attivazione
di un sensore singolo - quello che si adatta meglio alle vostre esigenze -, fa scattare un segnale sonoro di
allarme.

Un membro della famiglia o un badante riceverà una segnalazione acustica quando BJ Enabler Alarm
emetterà il suono prescelto.
Dal dispositivo tramite un selettore è possibile sia configurare la frequenza prescelta per l'accoppiamento
col trasmettitore, che una fra quattro tonalità musicali differenti.

Il sistema a radio frequenza permette di portare questo ricevitore in qualsiasi stanza dove ci sia una presa
elettrica disponibile.
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Smaltimento parti elettriche ed elettroniche e delle
batterie

In riferimento alla direttiva 2002/96/CE per lo smaltimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche si riporta quanto segue:
 non smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti domestici; il
rifiuto RAEE deve essere eliminato adeguatamente in base alle disposizioni nazionali in
vigore in ogni Paese. (Direttiva 2002/96/CE).
 evitare sempre che il prodotto venga maneggiato da persone non autorizzate.
Il riciclaggio delle batterie è obbligatorio nell'Unione Europea, dal 26
settembre 2008 tutte le batterie, gli accumulatori e i blocchi batterie venduti in
Europa non dovrebbero essere smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie dovrebbero
essere portate nei punti di raccolta per il riciclaggio.
Informazioni sul trattamento specifico del prodotto e sulla gestione del rifiuto possono
essere ottenute contattando direttamente Didacare s.r.l.
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1

Standard applicati



D.Lgs. 46/97 Attuazione della direttiva 93/42 CEE, concernente i dispositivi medici



D. Lgs 37/2010 Attuazione della Direttiva 2007/47/CEE che modifica la direttiva 93/42/CEE

per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi,
93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi


UNI EN ISO 980:2009 Simboli grafici per l’etichettatura dei dispositivi medici



UNI EN 12182 Ausili tecnici per persone disabili – Requisiti generali e metodi di prova



CEI EN 60601-1 Apparecchiature elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla

sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.


D. Lgs 175/5 Attuazione della direttiva 2002/96 concernente i rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche.
34Il dispositivo Helpieye è classificato come dispositivo in classe I in accordo a quanto indicato nella
direttiva 93\42\CEE, aggiornata con la dir. 2007\47 ed alla Med Dev 2.4/1 Rev.9 “Classification of Medical
Device part 1 and 2”.
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CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

HELPIEYE TM513.3
HELPIEYE TM5 13.3 funziona correttamente a temperature ambiente da +10 °C a +40 °C, a pressioni da
700 a 1060 hPa e con umidità relativa dell’aria da 30 a 75 %.

DOVE MI POSSO RIVOLGERE PER QUESTIONI TECNICHE O PARTI DI
RICAMBIO CHE RIGUARDANO HELPIEYE TM5 13.3
La preghiamo di rivolgere le sue domande ad un rivenditore autorizzato HELPICARE oppure a:

HELPICARE by DIDACARE srl
Via S.C. Barbieri, 12
località LE BUDRIE
40017 S.Giovanni in Persiceto Bologna
Tel +39 051.6810450
Fax +39 051.6811287
e-mail info@helpicare.com
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