
 

 
AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA 

Aggiornamento software ZEISS IOLMaster 700  
con la versione 1.90.2.09 e 1.90.8.06    

 
 
Gentile Cliente, 
 
L’alta qualità e l’innovazione sono i nostri obiettivi principali, così come l’affidabilità e la soddisfazione del 
Cliente sono le nostre priorità.  

La presente lettera è finalizzata ad informarla di un'Azione Correttiva di Sicurezza (Field Safety Corrective 
Action) riguardante l’aggiornamento software dello strumento IOLMaster 700. 

 
Descrizione della situazione: 

Mediante le attività di sorveglianza post-commercializzazione, è stato rilevato che lo strumento 
IOLMaster 700 con la versione software 1.90.2.09 e 1.90.8.06 non funziona come previsto 
quando viene utilizzato in combinazione con la funzionalità "Modality Worklist" (MWL). In rari 
casi questo porta ad una errata identificazione del paziente nella schermata di gestione pazienti, 
che può portare successivamente all'impianto di una lente intraoculare errata (IOL). 
 
Pericolo in questione: 

In casi molto rari il guasto potrebbe portare a misurazioni errate e successivamente a calcoli e 
impianti IOL errati. Carl Zeiss Meditec AG non ha ricevuto segnalazioni in merito ad altri malfun-
zionamenti associati.  

 

Prodotti coinvolti: 

Sono coinvolti solo gli strumenti IOLMaster 700 con software 1.90.2.09 and 1.90.8.06 utilizzati 
in conbinazione con la funzionalità “Modality Worklist” (MWL) 
 
 
Azioni da intraprendere da parte del Cliente: 

I clienti dovranno eseguire l'aggiornamento software in conformità alle indicazioni fornite nella 
lettera informativa o chiedere l'assistenza di un rappresentante ZEISS.  
I clienti sono inoltre pregati di inviare il "Modulo di Accettazione e Ricezione" attestante il ricevi-
mento delle informazioni e l'implementazione dell'aggiornamento software da parte dell'utente. 
 
Il download del software aggiornato può essere scaricato a partire dal 7 dicembre 2020, dalle 
ore 17:00 al seguente link: 
www.zeiss.com/iolmaster-700-software-update 
 
 



Nel caso in cui MWL sia in funzione, vi chiediamo gentilmente di ripetere tutte le misurazioni e 
le operazioni effettuate con il software 1.90.2.09 o 1.90.8.06   
 
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per aver riposto la vostra fiducia in ZEISS.  
Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente potrebbe causare questa situazione. Faremo del nostro 
meglio per rispondere alle vostre esigenze. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Carl Zeiss Meditec 
 
 
 
 
  


