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VISUAL PATHFINDER  A10 

SCHEDA INFORMATIVA  
 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il VISUAL PATHFINDER A10 è un moderno strumento dal design compatto e funzionale,  basato 
sulla piattaforma A10 IngEnesi, per una facile trasportabilità e minimo ingombro operativo. Lo 
stimolatore Pattern è caratterizzato da un display LCD che conferisce allo stimolo una eccellente 
definizione e contrasto, senza introdurre alcun artefatto di luminanza, grazie alla innovativa e 
proprietaria tecnologia denominata “VirtualCRT", oggetto di brevetto  Ingenesi. Il software VISP 
A10 utilizza uno stimolo a scacchiera di dimensioni programmabili per generare la risposta 
bioelettrica registrata a livello della corteccia cerebrale. 
Il segnale è captato da due  elettrodi cutanei non invasivi ed è amplificato ed elaborato da un 
software in grado di estrarre la componente  steady state correlata alla risposta visiva del soggetto. 
 
 
 

 
 
 
L'unità A10 integra un avanzato sistema di acquisizione e  stimolazione pattern all'interno della 
base-supporto del display LCD. Questa soluzione permette ingombri ridotti ed una facile 
trasportabilità. L'unità A10 è collegata via USB al   PC con S.O. Windows  che svolge la funzione 
di interfaccia verso l’operatore e permette la gestione dell'archivio pazienti.  
Il monitor di stimolazione Pattern dell'unità A10 (con attacco posteriore VESA) può anche essere 
montato su braccio articolato opzionale anziché sul supporto a colonna standard. Questo permette 
la stimolazione di pazienti con disabilità motoria o in posizione distesa.  
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Campo di Applicazione 
 
Il trattamento con il VISP A10 è in grado di offrire benefici ad una vasta gamma di categorie di 
persone:  

• Pazienti affetti da patologie della retina, del nervo ottico, delle vie ottiche e delle aree 
corticali. 

• Pazienti affetti da degenerazione maculare per i quali risulti opportuna la ricerca di aree 
residue di visione e fissazione eccentrica. 

• Pazienti affetti da problemi della visione binoculare come l’ambliopia, la soppressione, la 
diplopia, l’eteroforia, il nistagmo ecc. 

• Pazienti con ametropie tali da limitare le capacità visive, con o senza correzione ottica. 
• Pazienti affetti da patologie del sistema visivo di qualsiasi genere, collocabili all’interno dei 

limiti legali dell’ipovisione. 
• Pazienti affetti da problemi della visione dei colori (senso cromatico) 
• Tutti coloro che, per professione o per hobby, possano beneficiare di un miglioramento 

delle performaces visive come ad es. piloti, sportivi, video terminalisti ecc. 
 
Con il trattamento con il VISP A10 si possono migliorare le seguenti funzioni legate al sistema 
visivo: 
 

• Acuità visiva per vicino e lontano (con o senza correzione) 
• Sensibilità al contrasto 
• Senso cromatico 
• Potenziale Visivo Evocato (PEV) 
• Elettroretinogramma (ERG) 
• Pattern Elettroretinogramma (PERG) 
• Elettrooculogramma (EOG) 
• Campo Visivo (CV) 
• Sensibilità Foveale 
• Binocularità 
• Velocità di reazione 
• Coordinazione  oculo-manuale  
• Coordinazione motoria 
• Equilibrio 
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Vantaggi del nuovo Visual Pathfinder A10 
 
Il VISP A10 IngEnesi, di rinnovata concezione, dispone di importanti migliorie rispetto alle 
precedenti generazioni di strumenti, grazie alle seguenti nuove caratteristiche: 
 

1) Duplice metodo di feedback, acustico e visivo. 
      Oltre al suono con  tonalità proporzionale all’ ampiezza del biofeedback, il VISP A10 
      dispone di una croce, a centro schermo, le cui dimensioni variano al variare della risposta 
      evocata, soluzione che fornisce al soggetto un ulteriore aiuto nel miglioramento della  
      performance visiva. 
2) Soglia di risposta minima regolabile da pannello. 
      Permette all’operatore di definire il limite sopra il quale il biofeedback è attivato, in modo  
      che il rumore di fondo EEG e gli artefatti non influenzino il feedback.  
3) Soglia di risposta massima regolabile da pannello. 
      Permette di definire un livello target ottimale per la sessione in corso,  oltre il quale il  
      feedback resta comunque invariato guidando il soggetto nel mantenere un livello minimo  
      costante e meno affaticante. 
4) Cursore rosso di attenzione. 
      E’ costituito da un piccolo box quadrato che lampeggia una volta al secondo al centro dello  
      schermo. Questa soluzione consente una maggiore concentrazione rispetto a quella che si 
      otterrebbe con un cursore statico tradizionale (il colore può essere modificato).  
5) Filtraggio del parametro fase.  
      Permette opzionalmente di determinare un range di accettabilità della fase della risposta  

evocata, riducendo notevolmente false interferenze dovute ad artefatti,  fatto       
particolarmente utile nelle risposte ipovoltate. 

6) Diagramma del trend. 
      Consente la registrazione grafica delle variazioni di ampiezza del feedback durante tutta la  
      sessione in corso, completando la traccia dei valori istantanei ogni 2 secondi. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
• Amplificatore 2 canali espandibile, con controllo continuo dell'impedenza, anche 

durante l'esame. 
• Generatore Pattern,  barre e scacchi orizzontali o verticali, con contrasto variabile da 

1 a 98%. , luminanza media 40 cd m2  
• Angolo visuale di stimolazione variabile tramite regolazione della finestra del pattern, 

da 2° a 50° 
• Personal Computer e Sistema Operativo di ultima generazione.  
• Gestione del database dei pazienti e degli esami. 
• Stampa  grafica degli esami e dei relativi referti con stampante laser o inkjet. 
• Dimensioni unità A10: 52x42x10 cm, peso 5 Kg,  con LCD stimolatore Pattern. 

 
 
 


