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1.
1.1

Introduzione
Informazioni generali

Il presente manuale descrive l'uso dell'apparecchiatura odontoiatrica AIREL-QUETIN PE8 nelle sue
tre versioni:
• PE8 One
• PE8 Néo
• PE8 Evolution
L'apparecchiatura PE8 è destinata alla cura odontoiatrica e deve essere utilizzata da professionisti
odontoiatri.
• Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura K2. È stato
scritto per consentirti di utilizzare le tue attrezzature nelle migliori condizioni.
• I valori numerici indicati in questo manuale e visualizzati come esempio non devono
essere considerati come valori raccomandati, tranne quando specificato nel testo.
• Le figure hanno lo scopo di illustrare le diverse funzioni di K2. Non sono contrattuali. Non
pretendono di rappresentare tutte le varianti di equipaggiamento.

1.2

Classificazione / Regolamentazione

L'apparecchiatura odontoiatrica AIREL-QUETIN PE8 è conforme alle seguenti norme:
Direttiva CEE 93/42

Dispositivo medico di classe IIa
(Marcatura CE-2195)

Norma IEC 60950-1/ 60417-5019

Protezione elettrica classe I. Isolamento funzionale
con morsetto di terra.

Norma IEC 60601-1

Tipo B

Norma IEC 60529

Protezione dagli schizzi d'acqua

Norma EN 60601-1-2

Non emette perturbazioni elettromagnetiche e
presenta un'immunità adeguata.

Norma IEC 80601-2-60

Requisiti particolari per la sicurezza di base e
prestazioni essenziali delle apparecchiature dentali

1.3

IPX1

Istuzioni di sicurezza
Qualsiasi intervento elettrico sull'apparecchio deve essere effettuato dal nostro servizio di assistenza
postvendita o da personale qualificato.
AIREL-QUETIN tiene a disposizione di questo personale tutte le informazioni tecniche necessarie alla
risoluzione dei problemi.
Per evitare rischi di scossa elettrica, l’apparecchio deve essere obbligatoriamente collegato a una rete
di alimentazione elettrica dotata di messa a terra.
"ATTENZIONE" Vietato modificare l'apparecchiatura.
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RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
- Non utilizzare in presenza di un anestetico infiammabile.
- Il collegamento dei fluidi deve essere conforme alla regolamentazione vigente.
Norma ISO 7494-2 Odontoiatria - Unità dentali - Parte 2: Alimentazione di aria e acqua.
- Servizio intermittente.
- Spegnere l'unità PE8 tutte le sere dopo l'uso.
- Parti applicate: Tappezzeria, copertura di protezione
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente a professionisti.
- È vietata qualsiasi modifica del dispositivo EM.
- Secondo i requisiti della norma NF EN 60601-1, il dispositivo può causare interferenze radio e / o
disturbare il funzionamento di un dispositivo situato nelle vicinanze. L'uso di accessori, trasduttori
e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione delle apparecchiature vendute dal produttore in
sostituzione di componenti interni, può comportare un aumento delle emissioni o una riduzione
dell'immunità. del dispositivo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato insieme ad altri dispositivi o impilato con essi.
Se questa condizione non può essere soddisfatta, testare il corretto funzionamento in questa
configurazione.
- I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere utilizzati entro 30 cm dal
dispositivo. In caso contrario, si potrebbe avvertire un degrado delle prestazioni dell'attrezzatura.

AVVERTENZA INTERFERENZE PROVENIENTI DAL TUBO DI ASPIRAZIONE
Per via della presenza di un magnete nel tubo flessibile di aspirazione che può interferire con i
pacemaker e i defibrillatori impiantati, il medico dovrà assicurarsi di disporre il tubo di aspirazione
dalla parte opposta della zona in cui si trova il dispositivo per evitare ogni eventuale rischio durante il
trattamento.
L'insieme delle precauzioni da adottare è riassunto qui sotto:
•
Assicurarsi che l'estremità magnetica del tubo di aspirazione non sia posta in prossimità del
pacemaker
•
Se il pacemaker emette un segnale acustico, spostare immediatamente l'estremità del tubo
di aspirazione fino a quando il tono di allerta del segnale acustico si interrompe. In questo modo il
rischio potenziale è scongiurato.

1.4

Garanzia

Tutte le nostre apparecchiature sono fabbricate con la massima cura e sono testate conformemente
alla norma ISO 7494-1 prima di essere consegnate ai nostri clienti.
Ogni apparecchiatura PE8 nuova è garantita 2 anni dal giorno della consegna, contro ogni difetto
dei pezzi.
Le informazioni relative e proprie a ogni apparecchiatura sono indicate nell'etichetta di serie
presente sotto la seduta della poltrona.
La garanzia comprende la sostituzione o il ripristino del pezzo riconosciuto difettoso, secondo le
istruzioni del fabbricante.
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RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
Gli strumenti (turbina, micromotore, ablatore, bisturi, lampada polimerizzante, ecc.) sono oggetto
di condizioni particolari di garanzia (durata di garanzia e condizioni per l'uso), che sono quelle dei
fabbricanti rispettivi.
Il funzionamento è garantito unicamente per gli strumenti forniti da AIREL-QUETIN o per gli strumenti
compatibili.

La garanzia non si estende alle lampade elettriche, agli elementi in vetro, ai carboni, alle cartucce
riscaldanti, ai condensatori, ai fusibili, ai pezzi forniti dal cliente, né a qualsiasi pezzo la cui usura è
normale durante il periodo di garanzia.
La garanzia è ritirata e AIREL-QUETIN è svincolata da ogni responsabilità nei seguenti casi:
• Quando sono state apportate delle modifiche sull'apparecchiatura, al di fuori delle specifiche
previste dal fabbricante o quando dei pezzi originali sono stati sostituiti con pezzi di altra
provenienza.
• Quando il guasto è dovuto a una manutenzione difettosa, un utilizzo non corretto, un errore
dell'operatore o ad agenti non abilitati da AIREL-QUETIN.
- In nessun caso la garanzia definita qui sopra può essere invocata per danni causati alle persone e ai
beni a causa del funzionamento dell'apparecchiatura.
- In caso di controversia, per espressa convenzione accettata dalle parti, il Tribunal de Commerce di
Créteil è il foro competente.

1.5

Protocollo IGN®-Calbénium®

L'unità dentale PE8 integra un sistema igienico IGN® di trattamento dell'acqua degli spray,
conforme alla direttiva CEE 93/42 – Dispositivi medici di classe IIb.
Al fine di raggiungere l'obiettivo "Zero germi permanenti", è stato inserito un protocollo IGN® che
assicura la tracciabilità e la conformità di funzionamento secondo la norma NF EN 1717.
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
L'IGN® e il CALBENIUM® formano una coppia fondamentale per l'igiene dell'unità PE8:
- Nessun prodotto diverso da CALBENIUM® deve essere utilizzato nel sistema IGN®. Il
CALBENIUM® è stato studiato per essere compatibile con tutte le unità dentali e non comportare
alcuna alterazione dei componenti interni.
- L'utilizzo di prodotti inappropriati rischia di comportare un'ossidazione dei componenti e una
devulcanizzazione delle membrane di passaggio. Qualora venissero constatati simili difetti, la società
AIREL-QUETIN si riserva il diritto di eliminare l'omologazione d'utilizzo legata al protocollo IGN®.
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2.
2.1

Descrizione
Descrizione generale

3
7

2
6

4

1

5

1

Unità PE8

2

Poltrona paziente

3

Braccio dell'apparecchiatura

4

Console degli strumenti

5

Pedale di comando

6

Postazione assistente

7

Sputacchiera

Poltrona odontoiatrica che consente all'operatore di rilevare e curare le patologie dentali e/o di
praticare delle azioni preventive.
Popolazione di pazienti: dai 4 anni in su
L'operatore (medico dentista) deve avere una laurea in odontoiatria
Se l'apparecchiatura è utilizzata meno di una volta alla settimana, è obbligatorio uno spurgo
del sistema
Questa vista generica non è rappresentativa della diversità delle varianti delle apparecchiature.
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2.2

Descrizione dettagliata
2.2.1

Unità e poltrona PE8

4

2

5

1

3

1

Pulsante di accensione-spegnimento

2

Pulsante di salita d'emergenza

3

Poggiatesta a blocco meccanico o ad assistenza pneumatica

4

Seduta in pelle artificiale con memory foam.

5

Copertura amovibile.

2.2.2

Console degli strumenti

La console PE8 è proposta in 2 versioni, con gli strumenti a testa in su o a testa in giù a seconda
delle preferenze del medico.

Cordoni
ad attivazione automatica
Braccio dell'apparecchiatura compensato

Calbépuls®

Tastiera di comando
(3 modelli)
Maniglia sensibile
con sblocco delle rotazioni

Strumenti

Tavoletta cervicale
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2.2.2.1

Strumentazione

Strumenti a testa in giù.
Evita di riporre gli strumenti uno sull'altro.
Spostamento e articolazione degli strumenti:
Massima flessibilità, associata a una grande lunghezza di cordone.
(Fino a 8 strumenti)

2.2.2.2

Strumenti su cordoni pendenti

Strumenti a testa in su.
I cordoni pendenti sono a richiamo compensato.
Console evolutiva: possibilità di aggiungere altri moduli strumenti (fino
a 6 strumenti).

Guida amovibile:
L'utilizzo degli strumenti può avvenire con o senza guida, mediante
semplice sgancio dalla clip.

Inclinazione variabile degli strumenti
Afferrare un blocco per orientarlo.
Ampiezza di circa 45°.
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2.2.2.3

Calbépuls

Il Calbépuls® serve per la decontaminazione esterna degli strumenti
tramite getto d'aria sotto pressione e soluzione di CALBENIUM®
È utilizzato per pulire gli strumenti durante la visita e dopo ogni
paziente per una prepulizia degli strumenti prima dello loro
sterilizzazione.
I tempi di decontaminazione e asciugatura sono regolabili.
Per maggiori dettagli vedere i menu "impostazioni" delle varie tastiere,
nonché il § 4.4.1, pagina 59.

2.2.3

Postazione assistente
Aspisept®

Tastiera di comando
a tasti
Cannule di aspirazione
a selezione automatica

Tavoletta orientabile
Cordoni ondulati

L'ergonomia della postazione assistente permette di lavorare a 2 o 4 mani.
Le cannule di aspirazione possono essere completate da altri strumenti, con l'aggiunta di moduli.
L'Aspisept® è un sistema di decontaminazione interna dei cordoni di aspirazione tramite la
soluzione di Calbénium®.
Vedere il § 4.4.2, pagina 59, per il suo utilizzo.
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2.2.4

Tastiera o schermo di comando

Per l'apparecchiatura PE8 esistono 3 modelli di tastiera o schermo di comando: una tastiera a tasti e
due modelli di schermo tattile.
Questi 3 modelli sono ermetici, il che conferisce loro una lunga durata.

2.2.4.1

Tastiera a tasti

La tastiera a tasti si trova sulla postazione assistente.
Modello One
(si trova anche nella postazione medico)

Modello Néo / Évo

I tasti sono dettagliati nel § 3.6, pagina 24.

I tasti sono dettagliati nel § 3.7, pagina 28.

Queste tastiere permettono di comandare le posizioni della poltrona, la sputacchiera, il getto
d'acqua nel bicchiere e una funzione ausiliaria.

2.2.4.2

Schermo tattile NEO - Smart card

L'immagine qui accanto corrisponde allo schermata iniziale Néo.
Viene visualizzata quando non è selezionato alcuno strumento.
Non appena ne viene selezionato uno, la schermata cambia
automaticamente e visualizza i comandi specifici dello strumento.
I vari menu sono dettagliati al § 3.7, pagina 28.

Questo schermo necessita dell'inserimento di una smart card per
poter funzionare.
La PE8 è fornita con due schede "utente" che contengono i parametri
predefiniti e le impostazioni di fabbrica.
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2.2.4.3

Schermo tattile Evolution - Chiavetta USB

L'immagine qui accanto corrisponde allo schermata iniziale Evolution.
Viene visualizzata quando non è selezionato alcuno strumento.
Non appena ne viene selezionato uno, la schermata cambia
automaticamente e visualizza i comandi specifici dello strumento.
I vari menu sono dettagliati al § 3.8, pagina 40.

La PE8 Evolution è fornita con memorizzazione delle impostazioni di
fabbrica nel processore dell'unità.
È fornita anche una chiavetta USB utente.
Permette di salvare le proprie impostazioni personalizzate per
passare da un'apparecchiatura PE8 a un'altra, conservando le proprie
impostazioni di lavoro.
Non è necessario inserire la chiavetta se non si cambia
apparecchiatura.

2.2.5

Pedale di comando

Il pedale PE8 esiste in 4 modelli.
I comandi del pedale per i vari modelli sono dettagliati al § 3.5, pagina 20.

Pedale rotondo pneumatico
Collegamento con filo

Pedale progressivo elettrico
Collegamento con filo

Pedale progressivo elettrico
Collegamento WiFi (su Evolution)

Pedale progressivo pneumatico
Collegamento con filo
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2.3

Sistema IGN®-CALBENIUM®
Strumenti

Aspisept®
Calpépuls®

Acqua decontaminata
Bottiglia di
Calbénium®

Acqua della rete idrica

L'IGN® integrato nell'unità PE8 permette al medico di lavorare con un'acqua spray trattata al
CALBENIUM®.
Il sistema IGN®-CALBENIUM® alimenta gli spray degli strumenti, il Calbépuls® e l'Aspisept®.
L'IGN® diluisce automaticamente il CALBENIUM® nell'acqua degli spray.
A seconda della versione posseduta di PE8, si disporrà dell'IGN® MAG o EVO.
Il sistema IGN® è fornito pronto per funzionare con una bottiglia di CALBENIUM® piena.
Per sostituire la bottiglia, consultare il § 4.2, pagina 57.

2.4

Apparecchiature opzionali

Per conoscere le opzioni compatibili con il proprio modello PE8, contattare il servizio commerciale.

2.3.1

Sputacchiera
Tubo di riempimento del bicchiere

Tubo di risciacquo della bacinella
Bacinella amovibile

La bacinella in vetro è amovibile per una pulizia più facile.
È montata su perno: il posizionamento e l'accesso al paziente sono facilitati.
I comandi dello sciacqua sputacchiera e del getto bicchiere vengono inviati dalla tastiera a tasti o
dal pedale.
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2.3.2

Lampada scialitica

Optional sulla PE8, la lampada scialitica può essere montata sia
sull'unità sia appesa come plafoniera o sulla colonna a pavimento.
Esiste in versione alogena (modello ISA) o a led (modello POLARIS).
La lampada scialitica è comandata dalla tastiera a tasti o dallo
schermo tattile.
Le versioni a cella sensibile non possono essere comandate da
tastiera.

2.3.3

Recuperatore di amalgami

Per via delle norme sul recupero degli amalgami, sulla base dell'unità è previsto un punto per
permettere il collegamento della sputacchiera a un separatore-recuperatore di amalgami.
Per ogni operazione relativa al recuperatore di amalgami, fare riferimento alle istruzioni del
fabbricante.

2.3.4

Telecamera di videosorveglianza

La telecamera è generalmente installata sull'interfono dello studio
dentistico.
La telecamera di sorveglianza con collegamento WiFi è compatibile
con il modello Evolution. L'immagine è visualizzata direttamente sullo
schermo della console.
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3.

Utilizzo

L'unità PE8 è fornita con delle impostazioni di fabbrica che sono servite per verificare il suo corretto
funzionamento.
Il medico valuterà di modificare queste impostazioni per adattare la poltrona e l'unità al suo
ambiente e ai suoi metodi di lavoro.

3.1

Accensione / Spegnimento

Pulsante di accensione-spegnimento

Lo schermo della console si accende automaticamente all'accensione dell'unità.

3.2

Salita d'emergenza

Pulsante di salita d'emergenza

Una pressione del pulsante di salita d'emergenza provoca la risalita della poltrona in posizione alta
(circa 80 cm).
La salita d'emergenza è utile solamente se si ha bisogno di sollevare la copertura della base
dell'unità e non è possibile fare altrimenti (guasto elettrico).
Funziona anche quando l'unità PE8 è spenta o in caso di guasto elettronico.
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3.3

Regolazione del poggiatesta

Le impostazioni dell'inclinazione e della posizione del poggiatesta si effettuano manualmente.
Il poggiatesta della PE8 è disponibile in due versioni: con blocco meccanico o ad assistenza
pneumatica.

3.3.1

Blocco meccanico

Tappa Azione

Illustrazione

1

Svitare la manopola di blocco.

2

Regolare manualmente la doppia articolazione del
poggiatesta.

3

Avvitare nuovamente la manopola.

4

Lo scorrimento della sbarra avviene senza sbloccare

3.3.2

Assistenza pneumatica

Tappa Azione
1

Premere il pulsante di regolazione.

2

Regolare manualmente la doppia articolazione del
poggiatesta e lo scorrimento dell'asse.

3

Rilasciare il pulsante tenendo il poggiatesta per 1-2
secondi.

Illustrazione
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3.4

Posizionamento ambidestro

L'apparecchiatura PE8 è perfettamente simmetrica qualunque sia la posizione del medico
e dell'assistente. I bracci dell'apparecchiatura sono montati su perni indipendenti. La loro
indipendenza offre un'ampiezza massima di rotazione.
Il posizionamento a sinistra come a destra si effettua in pochi secondi: afferrare la maniglia sensibile
dell'elemento e spostarlo fino alla posizione desiderata.

3.5

Pedale di comando
3.5.1

Pedale pneumatico rotondo
3

2
1

1

Comando strumenti (*)

2

Comando del chip blower

3

Selezione Con spray / Senza spray

(*) A seconda dello strumento selezionato: micromotore o ablatore
Sicurezza della poltrona:
Fintanto che il pedale (1) è premuto, i movimenti della poltrona sono bloccati.
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3.5.2

Pedale progressivo pneumatico

Progressivo a schiacciamento

Progressivo
9

4

4

7

3

3

2
1

2

6

8

1

Funzione

Dettagli

1

Comando strumenti

Comando progressivo dello strumento selezionato:
variazione motore o potenza ablatore

2

Comando del chip blower

2+1 comando dello spray

3

Comando dello sciacqua bacinella

4

Comando del getto bicchiere

5

6

7

8

9

Salita della poltrona

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 2

Impulso

Discesa della poltrona

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 1

Impulso

Ribaltamento dello schienale all'indietro

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 4

Impulso

Ribaltamento dello schienale in avanti

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 3

Impulso

Sicurezza poltrona

Una pressione sull'arco del pedale provoca l'interruzione
di qualsiasi movimento della poltrona e fa risalire la
poltrona di circa 1 cm.
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3.5.3

Pedale progressivo elettrico

Progressivo a schiacciamento

Progressivo
9

4

4

7

3

3

2
1

2

6

8

1

1

2

Funzione

Dettagli

Comando strumenti

Comando progressivo dello strumento selezionato:
variazione motore o potenza ablatore

Chiamata posizione sputacchiera

Nessuno strumento selezionato

Comando del chip blower

Sullo strumento selezionato

Selezione dello spray

Con leva (1) selezionata

Comando dello sciacqua bacinella

Nessuno strumento selezionato

Comando del chip blower

Sullo strumento selezionato:
Loop per impulsi sul pulsante:
Chip air / chip spray / senza chip

"Inversione del senso del motore sul
pedale"

Possibilità di selezionare "Inversione del senso del
motore sul pedale" su questo pulsante
(vedere impostazioni motore p <?> e p 54)

Comando del getto bicchiere

Nessuno strumento selezionato

Selezione dello spray

Sullo strumento selezionato:
Loop per impulsi sul pulsante:
Spray / alternospray / senza spray

Salita della poltrona

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 2

Impulso

Discesa della poltrona

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 1

Impulso

Ribaltamento dello schienale all'indietro

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 4

Impulso

Ribaltamento dello schienale in avanti

Pressione prolungata

Chiamata programma poltrona 3

Impulso

Sicurezza poltrona

Una pressione sull'arco del pedale provoca l'interruzione
di qualsiasi movimento della poltrona e fa risalire la
poltrona di circa 1 cm.

3

4

5

6

7

8

9
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3.5.4

Pedale progressivo wireless

Pulsante di accensione-spegnimento

Il pedale progressivo wireless è compatibile con l'apparecchiatura PE8 Evolution.
I comandi a pedale sono identici al § 3.5.3.
• Il pedale wireless è dotato di una batteria al litio polimero (LiPo).
• Autonomia della batteria: circa 15 giorni di utilizzo.
• A fine autonomia, un'icona di batteria scarica
viene visualizzata in alto a sinistra dello schermo
Evolution. È necessario allora ricaricare la batteria del pedale.

Ricarica della batteria

Per caricare la batteria del pedale wireless, utilizzare esclusivamente il caricabatteria
da 5 V fornito.

• Tensione di alimentazione del caricabatteria: 230 V / 50 Hz
• Durata della ricarica: 2 h minimo
• La batteria LiPo non teme i carichi puntuali né il sovraccarico: può
essere ricaricata in qualsiasi momento.

• Spia luminosa sotto il pedale quando il pedale
è collegato alla rete elettrica, permette di verificare che il
caricabatteria non sia difettoso.
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3.6

Comandi sulla tastiera a tasti
3.6.1

24

Comandi tastiera PE8 One

Funzione

Dettagli

Ausiliario

Comando dell'apertura della porta dello studio o
altra funzione a seconda del cablaggio.
Opzione su One: Azionamento manuale del
Calbépuls.

Regolazione del tempo
di decontaminazione
Calbépuls

In caso di opzione Calbépuls su One:
Tenere premuti i 2 tasti per impostare e salvare il
tempo di decontaminazione del Calbépuls.
Nota: il tempo di asciugatura è fissato a 5 s.

Lampada scialitica

• 1° Impulso → Accende la lampada scialitica.
• 2° Impulso → Spegne la lampada scialitica.

Decontaminazione degli
spray

Una lunga pressione (> 3 s) sul tasto DE attiva
tutti gli spray.
Funzione utilizzata per la decontaminazione
interna degli spray (vedere § 4.4.7, pagina 61).

Chiamata assistente

Impulso.

Eliminazione del bip
sonoro tastiera

Pressione > 5 s.

Illustrazione

+

>3s

>5s

Funzione

Dettagli

Sciacqua bacinella

• Impulso → Risciacquo della bacinella per un
tempo programmato.
• Pressione lunga → Modalità manuale dello
sciacqua bacinella. Tasto rilasciato: interruzione
del risciacquo.

Impostazione del tempo
di risciacquo della
bacinella

Tenere premuti i 2 tasti per impostare e salvare la
durata di risciacquo della bacinella (limite 20 s).

Getto bicchiere

• Impulso → Riempimento del bicchiere per un
tempo programmato, con risciacquo bacinella
simultaneo.
• Pressione lunga → Modalità manuale del getto
bicchiere.
Tasto rilasciato: interruzione del getto bicchiere.

Regolazione del tempo
del getto bicchiere

Regolazione del tempo del getto bicchiere: Tenere
premuti i 2 tasti per impostare e salvare la durata
del getto bicchiere (limite 20 s).

Posizione sputacchiera

• 1° impulso → Chiamata della posizione
sputacchiera programmata.
• 2° Impulso → Riposiziona la poltrona nella sua
ultima posizione.
• Pressione > 5 s → Attivazione della salitadiscesa sulla posizione sputacchiera
programmata.

Posizione poltrona

Illustrazione

+

+

>5s

• Impulso → Chiamata di una delle posizioni
programmate (4 programmi possibili).
• Pressione lunga → Modalità manuale. Sposta la
poltrona per il tempo di pressione sul tasto.

Programmazione
posizioni poltrona e
posizione sputacchiera

• Mettere la poltrona nella posizione desiderata.
• Tenere premuto il tasto P + Impulso su uno dei
tasti poltrona.

Sicurezza poltrona

Impulso su uno dei tasti centrali
→ Interrompe qualsiasi movimento della poltrona
in occasione di un movimento programmato.

...

+
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3.6.2
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Comandi tastiera PE8 EVO e NEO

Funzione

Dettagli

Chiamata assistente

Impulso. Chiamata assistente o altra funzione a seconda del
cablaggio (su richiesta).

Ausiliario

Comando dell'apertura della porta dello studio o altra funzione
a seconda del cablaggio.

Lampada scialitica

Comando della lampada scialitica (eccetto illuminazione a
cella).

Decontaminazione degli
spray

Una lunga pressione (> 3 s) attiva tutti gli spray.
Funzione utilizzata per la decontaminazione interna degli spray
(vedere § 4.4.11, pagina 66).

Getto bicchiere

• Impulso → Riempimento del bicchiere per un tempo
programmato, con risciacquo bacinella simultaneo.
• Pressione lunga → Modalità manuale del getto bicchiere.
• Tasto rilasciato: interruzione del getto bicchiere.

Sciacqua bacinella

• Impulso → Risciacquo della bacinella per un tempo
programmato.
• Pressione lunga → Modalità manuale dello sciacqua
bacinella.
• Tasto rilasciato: interruzione del risciacquo.

Posizione sputacchiera

• 1° Impulso → Chiamata della posizione sputacchiera
programmata.
• 2° Impulso → Riposiziona la poltrona nella sua ultima
posizione con un risciacquo bacinella.

Posizione poltrona

• Impulso → Chiamata di una delle posizioni programmate (4
programmi possibili).
• Pressione lunga → Modalità manuale. Sposta la poltrona il
tempo di pressione sul tasto.

Illustrazione

>3s

...

Sicurezza poltrona

3.6.3

Impulso su uno dei tasti di movimento della poltrona:
→ Interrompe qualsiasi movimento della poltrona,
nello specifico durante un movimento
programmato.

Comandi complementari sotto console Drive

La console medico Drive è dotata della tastiera a tasti.
Svariati pulsanti complementari di regolazione sono accessibili sotto la console.
Funzione

Descrizione

Portata d'acqua dello
spray

Regolazione della portata d'acqua dello
spray degli strumenti: 1 pulsante per
strumento, tranne per la siringa.

Illustrazione

Nota: la portata d'aria dello spray non
è regolabile su One (impostazione di
fabbrica).

Inversione del senso di
rotazione del motore

Viene emesso un bip alternato quando il
motore gira in senso inverso.

Potenza ablatore

Limitatore di potenza per l'ablatore
selezionato.
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3.7

Comandi sullo schermo tattile monocromatico "Néo"
3.7.1

Inserimento della smart card utente

La smart card deve essere inserita nel lettore affinché lo schermo Néo sia attivato.
Può essere inserita prima o dopo l'accensione dell'unità PE8.
Funzione

Descrizione

Messaggio di
assenza della
scheda

In caso di assenza della scheda nel
lettore, il messaggio "Inserire la scheda
di identificazione" viene visualizzato sullo
schermo

Inserimento della
smart card

La schermata iniziale viene visualizzata non
appena la scheda utente è riconosciuta

3.7.2

Illustrazione

Creazione di una scheda utente

È possibile creare più schede utenti per memorizzare diverse situazioni di lavoro.
La smart card è personale Non è possibile creare più account utenti su una scheda: ogni medico
deve creare e utilizzare la propria.
La scheda è legata all'apparecchiatura (1 scheda per utente e per apparecchiatura).

Funzione

Descrizione

Illustrazione

Scheda non
riconosciuta

Al primo inserimento di una scheda, sullo
schermo viene visualizzato il seguente
messaggio.
Rimuovere la scheda non riconosciuta.
Verificare che la scheda sia inserita nel senso
corretto
Inserire una scheda utente riconosciuta

Creazione di una
nuova scheda utente

 Selezionare "Creazione scheda Utente"
 permette di creare da una scheda utente
riconosciuta, un'altra scheda utente.
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3.7.3

Utilizzo delle icone sullo schermo Néo

I comandi e le impostazioni si effettuano premendo il dito sulle icone o sulle barre.
Icona inattiva

Sfondo chiaro

Icona attivata

Sfondo ombreggiato

Barra

Scorrere il cursore o
toccare la barra con il dito

(*)

(*) Per convalidare un'impostazione tramite barra:Premere una zona libera dello schermo o esercitare una pressione sull'icona
della funzione, oppure attendere alcuni secondi: la schermata precedente viene nuovamente visualizzata.

Il salvataggio delle impostazioni avviene automaticamente all'uscita di ogni funzione di
impostazione, sulla smart card.
Si effettua indipendentemente per ogni funzione o strumento.

3.7.4

Funzioni sulla schermata iniziale

La schermata iniziale viene visualizzata quando nessuno strumento è selezionato.

3

4

2

5
6

9

1

7

8

Funzione

Dettagli

1

Orologio

-

2

Lampada scialitica

Comando manuale ON/OFF per la lampada scialitica
Eccetto scialitica a cella

Illustrazione
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3

Funzione

Dettagli

Aspirazione

Selezione / passaggio tra 2 modalità di aspirazione:

Illustrazione

• Diretta: l'aspirazione si attiva quando si tira la cannula
• Automatica: l'aspirazione si attiva quando si tira la
cannula e si attiva il pedale di comando.
4

Spia Calbénium /
Decontaminazione

Presenza di Calbénium
Calbénium in riserva, vedere § 4.2, pagina 57.
Fine del Calbénium, vedere § 4.2, pagina 57.

Attivazione della decontaminazione degli spray
(pressione lunga)
5

Chiamata assistente

Chiamata breve o prolungata, a seconda
dell'installazione.
Per cambiare modalità di chiamata, contattare il
proprio installatore.

6

Ausiliario

Apertura porta dello studio o altra funzione a seconda
del cablaggio.

7

Cronometro

Conteggio di un tempo programmato + suoneria.

8

Posizione poltrona /
sputacchiera

• Impulso sull'icona à Chiamata di una delle posizioni
programmate (4 programmi possibili).
• Pressione lunga  Sposta la poltrona per il tempo di
pressione sul tasto.
Posizione sputacchiera:
• 1° impulso  Chiamata della posizione sputacchiera
programmata.
• 2° Impulso  Riposiziona la seduta nella sua ultima
posizione.

9

Accesso al menu
impostazioni

Per accedere alle impostazioni e alla programmazione
delle funzioni.

Per l'impostazione di queste funzioni, vedere le pagine 31 - 33.
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a

3.7.5

Menu impostazioni
3.7.5.1

Navigazione nel menu impostazioni

Funzione

Descrizione

Accesso
al menu
impostazioni

A partire dalla schermata iniziale

Navigazione

Illustrazione

• Spostare il cursore con le icone

e

• Selezionare con

Impostazioni

• Impostare il valore desiderato con
+ tastiera o barra.
• Attivare/Disattivare un'opzione con

Convalida

e

o

• Convalidare l'impostazione con
• Premere una zona libera dello schermo a indietro alla
schermata iniziale

3.7.5.2

Orologio e cronometro

Funzione

Descrizione

Impostazione
dell'orologio

 Selezionare "Ora hh : min"
Visualizzazione predefinita "00 : 00" (hh : min)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per visualizzare l'orario
desiderato.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Impostazione
del
cronometro

Illustrazione

 Selezionare "Crono min : s"
Visualizzazione predefinita "00 : 00" (min : s)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per visualizzare il tempo
desiderato.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

3.7.5.3

Bip della tastiera

Funzione

Descrizione

Bip della
tastiera

 Selezionare "Bip della tastiera"
• Attivare/Disattivare il bip sonoro alla chiamata di un tasto
dello schermo.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Illustrazione
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3.7.5.4
Funzione

Lampada scialitica
Descrizione
 Selezionare "Illuminazione / Poltrona"
• Attivare / Disattivare l'accensione automatica della lampada scialitica:
- Interruzione alla chiamata del programma 1 e della posizione sputacchiera
- Accensione della lampada scialitica alla chiamata di qualsiasi altro programma
poltrona
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Modalità illuminazione
automatica

Questa funzione non è utilizzabile per le illuminazioni a celle.

3.7.5.5
Funzione

Posizioni della poltrona e della sputacchiera

Descrizione

Illustrazione

• Mettere la poltrona nella posizione desiderata
Programmazione
delle posizioni
della poltrona (da
1 a 4)

Comando
poltrona sul
pedale

Programmazione
della posizione
sputacchiera

 Selezionare "Salvare la posizione 1-4"
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale

 Selezionare "Poltrona sul pedale"
• Attivare / Disattivare il comando dei programmi
poltrona dal pedale.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.
• Mettere la poltrona nella posizione "Sputacchiera"
desiderata
 Selezionare "Salvare la posizione
sputacchiera"
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Disattivando la funzione "poltrona sul pedale" si evita di attivare accidentalmente un programma
poltrona o la posizione sputacchiera con il pedale.
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3.7.5.6

Getto bicchiere e sciacqua bacinella

Funzione

Descrizione

Impostazione
del tempo getto
bicchiere (per il
comando a pedale)

 Selezionare "Tempo getto bicchiere (s)"
Visualizzazione predefinita "00:30" (s/tempo
massimo)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare il
tempo desiderato
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Impostazione del
tempo Sciacqua
bacinella (per il
comando a pedale)

 Selezionare "Tempo Sciacqua bacinella (s)"
Visualizzazione predefinita "00:30" (s/tempo
massimo)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare il
tempo desiderato
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Illustrazione

Questi tempi programmati si applicano ai comandi getto bicchiere / risciacquo bacinella a pedale.

3.7.5.7
Funzione

Impostazione
Calbépuls (1/3)
Portata d'acqua

Impostazione
Calbépuls (2/3)
Tempo di
decontaminazione

Impostazione
Calbépuls (3/3)
Tempo di
asciugatura

Calbépuls

Descrizione

Illustrazione

 Selezionare "Portata d'acqua (0-11)"
Visualizzazione predefinita "000 : 011" (portata
massima)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare la
portata desiderata
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.
 Selezionare "Tempo di decontaminazione (s)"
Visualizzazione predefinita "000 : 020" (s/tempo
massimo)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare il tempo
desiderato
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

 Selezionare "Tempo di asciugatura (s)"
Visualizzazione predefinita "000 : 020" (s/tempo
massimo)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare il tempo
desiderato
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale
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3.7.6

Menu turbina

Quando viene selezionata una turbina, viene visualizzata la schermata seguente:
1

3

4

5

Funzione

Dettagli

1

Stato del chip
blower

• Visualizzazione a seconda del comando a
pedale.
• Loop a 3 stati:Chip air / Chip spray / Senza
chip.

2

Stato dello spray

• Visualizzazione a seconda del comando a
pedale.
• Loop a 3 stati:Alternospray / Con spray /
Senza spray.

3

Impostazione
della luce fredda

• Premere l'icona per accedere alla
schermata di impostazione.
• Regolare il cursore per ottenere l'effetto
desiderato (portata, intensità, ecc.).
• Convalidare l'impostazione.

Impostazione
della portata
d'aria del chip

Idem come sopra

4

5

6

34

2

Impostazione
Idem come sopra
della portata
d'aria dello spray
Impostazione
della portata
d'acqua dello
spray

Idem come sopra

6

Illustrazione

3.7.6.1
Funzione
Variazione
turbina al
pedale

Descrizione

Alternospray
sul pedale

Illustrazione

 Selezionare "Variazione turbina".
• Attivare / Disattivare la variazione turbina dal pedale.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

3.7.6.2
Funzione

Scelta della modalità di variazione turbina

Scelta con o senza alternospray

Descrizione

Illustrazione

 Selezionare "Alternospray".
• Attivare / Disattivare la modalità spray alternata dal pedale.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Modalità Alternospray: Lo spray funziona per 2 secondi, poi si interrompe per 1 secondo.

3.7.7

Menu motore

Quando un micromotore è selezionato, viene visualizzata la schermata seguente:
1

3

2

4

5

6

7
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Funzione

Dettagli

1

Stato del chip blower

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 2 stati:Chip air / Chip spray.

2

Limitatore di velocità

• Regolare il cursore per limitare la
velocità del motore.

3

Impostazione della
luce fredda

• Premere l'icona per accedere alla
schermata di impostazione
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato (portata, intensità,
ecc …)

4

Impostazione della
portata d'aria del chip

Idem come sopra

Inversione del senso
di rotazione del
motore

Per impostazione predefinita, il senso
ritorna normale

Impostazione della
portata d'aria dello
spray

Idem come sopra

Impostazione della
portata d'acqua dello
spray

Idem come sopra

5

6

7

3.7.7.1
Funzione
Inversione del senso
del motore sul pedale

Illustrazione

Scelta di inversione del senso del motore sul pedale

Descrizione

Illustrazione

 Selezionare "Inversione del senso sul pedale"
• Attivare / Disattivare la possibilità di invertire il senso di
rotazione del motore tramite un comando a pedale.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.
• Nota: la funzione non è attiva per i motori MX.

Quando è selezionata l'inversione del senso del motore sul pedale:
- Il comando avviene dal pedale sul pulsante di destra, riservato per impostazione predefinita alla
selezione del chip blower.
- Il chip resta nell'ultimo stato selezionato (chip air, chipspray o senza chip).
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3.7.8

Menu ablatore

Quando è selezionato l'ablatore, viene visualizzata la schermata seguente:

1

2

3

Funzione

Dettagli

1

Selezione della
modalità ablatore

La selezione di una modalità dà
accesso a una gamma di potenza:
Modalità Paro
 da 0% a 18%
Modalità Endo
 da 19% a 36%
Modalità Ablatore  da 37% a 100%

2

Limitatore di potenza

• Regolare il cursore per ottenere la
potenza desiderata (vedere qui sopra).

Impostazione della
portata d'acqua dello
spray

• Premere l'icona per accedere alla
schermata di impostazione
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato

3

Illustrazione

Solamente per l'ablatore Satelec Newtron
3.7.8.1
Funzione

Descrizione

Variazione ablatore a
pedale

3.7.9

Scelta variazione ablatore
Illustrazione

 Selezionare "Variazione ablatore »
• Attivare / Disattivare la variazione della potenza
dell'ablatore dal pedale
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.

Menu micromotore MX

Questa schermata verrà visualizzata solamente se la PE8 è dotata di uno strumento con
micromotore BIENAIR MX a induzione.
Permette di regolare la velocità e la coppia motore, nonché le funzioni autoreverse e autoforward.
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Quando è selezionato il micromotore MX, viene visualizzata la schermata seguente:

1

2

3

1

2

3

4

5

4

5

6

Funzione

Dettagli

Impostazione
della coppia del
motore

Per scegliere la coppia in %, vedere p 39.
• Regolare il cursore per ottenere la % di
coppia desiderata.

Limitatore di
velocità

• Regolare il cursore per limitare la velocità del
motore (40.000 giri/min max)

Impostazione
della luce
fredda

• Premere l'icona per accedere alla schermata
di impostazione
• Regolare il cursore per ottenere l'effetto
desiderato

Impostazione
della portata
d'aria del chip

Idem come sopra

Senso di
rotazione del
motore /
Auto reverse /
Auto forward

Comando a loop. Per impostazione
predefinita, il senso ritorna normale.

Pressione successiva  Modalità
auto-forward.
Il motore inverte automaticamente il suo
senso di rotazione quando la coppia massima
visualizzata viene raggiunta; Riprende
il suo senso normale dopo un tempo
regolabile (vedere impostazione del tempo di
autoforward a p 39).

7
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Illustrazione

1a pressione  Inversione del senso del
motore
Tenere premuto 2 s  Modalità Auto-reverse.
Modalità riservata all'endo (velocità massima
5.000 giri/min):
Il motore inverte automaticamente il suo
senso di rotazione quando la coppia massima
visualizzata viene raggiunta.

6

7

Impostazione
della portata
d'aria dello
spray

• Premere l'icona per accedere alla schermata
di impostazione
• Regolare il cursore per ottenere l'effetto
desiderato

Impostazione
della portata
d'acqua dello
spray

Idem come sopra

2s

3.7.9.1

Coppia motore in %

• L'impostazione della coppia motore è necessaria per l'endo e dipende dal tipo di strumento
utilizzato.
• La coppia va in funzione della velocità di rotazione.
• La velocità di rotazione in endo deve essere inferiore ai 5.000 giri/min.
• La tabella sottostante permette di effettuare la conversione: % coppia visualizzata  coppia in N.m
a seconda della velocità di rotazione del micromotore MX
Per il valore della coppia da impostare, fare riferimento alle istruzioni del fabbricante della
strumentazione

Velocità del
motore MX
(giri/min)

Conversione della coppia in % della coppia massima (visualizzazione sulla barra)
 Coppia in N.m a seconda della velocità di rotazione
10%

18%

26%

35%

43%

50%

59%

67%

75%

84%

92%

100%

1.000

0,35

0,63

0,91

1,23

1,51

1,75

2,07

2,35

2,63

2,94

3,22

3,50

5.000

0,33

0,59

0,85

1,15

1,41

1,65

1,94

2,21

2,47

2,7

3,03

3,3

10.000

0,30

0,54

0,78

1,05

1,29

1,50

1,77

2,01

2,25

2,52

2,76

3,00

3.7.9.2

Impostazione del tempo di autoforward

Il tempo di autoforward è il tempo durante il quale il motore girerà automaticamente in senso
inverso quando viene raggiunta la coppia massima.
Funzione
Impostazione del
tempo di autoforward

Descrizione
 Selezionare "Tempo Auto FWD"
Visualizzazione predefinita "00:10" (decimi di s/tempo massimo)
• Utilizzare i cursori e la tastiera per impostare il tempo di autoforward desiderato in
decimi di secondo.
• Convalidare e tornare alla schermata iniziale.
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3.8

Comandi sullo schermo tattile a colori "Evolution"

3.8.1

Autenticazione utente

Questa autenticazione è necessaria se sono stati creati sulla propria apparecchiatura PE8 Evolution
più account utenti.
Tappe
1

Dettagli

Illustrazione

• Nessuno strumento selezionato

 Accesso al menu "scelta dell'utente"

2

• Viene visualizzata la schermata "Connessione".
Sono visibili gli account utenti già creati
• Far scorrere con

e

• Selezionare un account.

3

• Digitare la propria password

• Convalidare:
password)

(anche se non è stata creata alcuna

• Viene visualizzata la schermata iniziale che indica il nome
dell'account selezionato.

Per creare un nuovo account utente, contattare il proprio installatore autorizzato AIREL-QUETIN.

3.8.2

Utilizzo delle icone sullo schermo Evolution

I comandi e le impostazioni si effettuano premendo il dito sulle icone o sulle barre.
Le icone Evolution hanno 3 stati:
Icona inattiva
Icona attivata
Funzione in attesa
Barra

Spostare il cursore con le frecce

Due modi per convalidare una scelta o una impostazione:

40

• Dopo ~ 4 s, la scelta sarà convalidata automaticamente (durante questi secondi è possibile eseguire
altre impostazioni).
• Oppure esercitare una 2a pressione col dito sull'icona.
Nei due casi, l'icona passerà da arancione a grigio.
Il salvataggio delle impostazioni avviene automaticamente nel corso del lavoro e all'uscita da ogni
funzione di impostazione.
Si effettua indipendentemente per ogni funzione o strumento.
Un'icona di salvataggio automatico viene visualizzata in alto a destra dello schermo:

3.8.3

Funzioni sulla schermata iniziale
1

2

3

4

5

10

6

9

7

8

Funzione

Dettagli

Orologio

-

1

Accesso al menu
impostazioni

Per accedere alle impostazioni e alla programmazione delle
funzioni.

2

Aspirazione

Selezione / passaggio tra 2 modalità di aspirazione:

Illustrazione

• Diretta: l'aspirazione si attiva quando si tira la cannula.

• Automatica: l'aspirazione si attiva quando si tira la cannula e
si attiva il pedale di comando.
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3

Funzione

Dettagli

Spia Calbénium

Presenza di Calbénium

Illustrazione

Calbénium in riserva, vedere § 4.2, pagina 57.

Fine del Calbénium, vedere § 4.2, pagina 57.

4

Scelta dell'utente

Per cambiare account utente (vedere § 3.8.1)

5

Scelta del
programma

Per accedere alle proprie impostazioni predefinite (vedere
§ 3.8.5, pagina 46).

6

Cronometro

Conteggio di un tempo programmato
(accesso a 4 tempi programmati).

7

Ausiliario

Apertura porta dello studio o altra funzione a seconda del
cablaggio.
(possibilità di visualizzare un popup dell'immagine della
videocamera).

8

Posizioni poltrona
e sputacchiera

• Impulso sull'icona  Chiamata di una delle posizioni
programmate (4 programmi possibili).
• Pressione lunga à Modalità manuale: Sposta la poltrona per
il tempo di pressione sul tasto.
Posizione sputacchiera
• 1° impulso  Chiamata della posizione sputacchiera
programmata
• 2° Impulso  Riposiziona la seduta nella sua ultima
posizione.

9

Chiamata
assistente

Chiamata breve o prolungata.
Per cambiare modalità di chiamata, contattare il proprio
installatore.

10

Lampada
scialitica

Comando manuale ON/OFF per la lampada scialitica
(inattivo nel caso di un'illuminazione a celle).

Spia di
salvataggio

Questa icona viene visualizzata quando è in corso un
salvataggio automatico

Batteria (pedale
wireless)

Questa icona viene visualizzata quando la batteria del pedale
wireless è scarica.
• Ricaricare la batteria (vedere p 23).

Per l'impostazione di queste funzioni, vedere i paragrafi: da § 3.8.4.1 a § 3.8.4.10.
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a

3.8.4

Menu impostazioni
3.8.4.1

Navigazione nel menu impostazioni

Funzione

Descrizione

Illustrazione

Accesso
al menu
impostazioni

A partire dalla schermata iniziale

Navigazione

Per cambiare pagina (2 pagine in loop):
• Pulsanti
in alto a destra e
• Selezionare una scheda/funzione da impostare:

Impostazioni

• Impostare il valore sulla barra con

e

,

o inserire il valore con la tastiera
• Attivare/Disattivare un'opzione
o

con
Convalida

Per convalidare e uscire dal menu impostazioni:
• Premere questa icona  Indietro al menu principale

3.8.4.2

Posizioni della poltrona e della sputacchiera

Funzione

Descrizione

Programmazione
delle posizioni della
poltrona (da 1 a 4)

• Mettere la poltrona nella posizione desiderata

e Posizione
sputacchiera

Illustrazione

 Scheda "posizione della seduta"
• Selezionare "salvataggio posizione 1-4"
o "salvataggio posizione sputacchiera"
 Indietro al menu principale.

Comando poltrona
sul pedale

quindi

 Scheda "varie"

• Selezionare "Poltrona sul pedale"
• Attivare / Disattivare il comando dei programmi
poltrona dal pedale
 Indietro al menu principale.

Disattivando la funzione "poltrona sul pedale" si evita di attivare accidentalmente un programma
poltrona o la posizione sputacchiera con il pedale.
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3.8.4.3
Funzione

Descrizione

Impostazione
dell'orologio
Impostazione
del
cronometro

Orologio e cronometro
Illustrazione

 Scheda "impostazione orario"
• Selezionare "Ora hh : min" o "crono da 1 a 4 (min :ss)"
• Selezionare la casella numerica da impostare
• Impostare il valore utilizzando le frecce

e

 Indietro al menu principale.

3.8.4.4
Funzione

Lampada scialitica

Descrizione

Modalità
illuminazione
automatica

Illustrazione

quindi

 Scheda "varie"

• Selezionare "illuminazione poltrona"
• Attivare / Disattivare l'accensione automatica della
lampada scialitica:
- Interruzione alla chiamata del programma 1 e della
posizione sputacchiera
- Accensione della lampada scialitica alla chiamata di
qualsiasi altro programma poltrona
 Indietro al menu principale.

Questa funzione non è utilizzabile per le illuminazioni a celle.
3.8.4.5
Funzione
Tempo getto
bicchiere
Tempo risciacquo
bacinella
(per il comando a
pedale)

Getto bicchiere e sciacqua bacinella

Descrizione

Illustrazione

 Scheda "impostazione bicchiere bacinella"
• Selezionare il "tempo di risciacquo" o il "tempo di
getto d'acqua"
• Impostare il tempo desiderato:
Spostare il cursore con le frecce

e

 Indietro al menu principale.

Questi tempi programmati si applicano ai comandi getto bicchiere / risciacquo
bacinella a pedale.
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3.8.4.6
Funzione

Calbépuls

Descrizione

Impostazioni
Calbépuls:
- Portata
- Tempo di
decontaminazione
- Tempo di
asciugatura

Illustrazione

 Scheda "Cabélpulse"
• Selezionare "portata d'acqua" o "tempo …"
• Impostare il valore desiderato:
Spostare il cursore con

e

 Indietro al menu principale.

3.8.4.7
Funzione

Cambiare Password / Cambiare lingua

Descrizione

Illustrazione

Cambiare la lingua
quindi

 Scheda "gestione utente"

• Selezionare "lingua it"
• Spostare il cursore con
e
visualizzare la lingua desiderata

per

 Indietro al menu principale.
Cambiare la
password

quindi

 Scheda "gestione utente"

• Selezionare "cambiare la password"
• Inserire la password attuale, poi
• Inserire la nuova password, quindi
 Indietro al menu principale.

3.8.4.8

Immagine interfono

Questa funzione è disponibile se lo studio è dotato di una telecamera di videosorveglianza.
Permette di visualizzare un popup dell'immagine della telecamera sullo schermo della console
Evolution in occasione di una chiamata all'interfono.
Funzione
Popup
dell'immagine
telecamera sullo
schermo Evolution

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "interfono"

• Selezionare "visualizzare un popup … »
• Attivare / Disattivare la funzione popup
 Indietro al menu principale.
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3.8.4.9

Diagnosi delle schede elettroniche

Questo menu permette di visualizzare lo stato e le versioni delle schede elettroniche.
I parametri visualizzati possono essere comunicati al servizio tecnico per una diagnosi migliore.
Funzione

Descrizione

Illustrazione

Diagnosi
quindi

 Scheda "diagnosi"

• Selezionare uno dei pulsanti "Vedere..."
 Indietro al menu principale.

3.8.5

Lavorare con i programmi utente

Nell'ambito di un utilizzo avanzato dell'apparecchiatura PE8 Evolution, è possibile creare diversi
programmi di lavoro all'interno del proprio account utente.
Questo programmi sono gestiti dal meni "Impostazioni predefinite". Potranno evolvere in funzione
degli aggiornamenti dei propri parametri.
3.8.5.1
Tappe
1

Creare un programma

Dettagli
Mettere a punto le impostazioni sull'apparecchiatura PE8

2
 Accesso al menu "impostazioni predefinite"

3

• Selezionare "Salvare come nuova impostazione"

4

• Digitare un nome per questo programma o "Impostazione"
• Convalidare:

46

Illustrazione
-

Tappe
5

Dettagli

Illustrazione

• Premere il pulsante "Salvare come nuova impostazione"
• Il ritorno alla schermata iniziale è automatico

3.8.5.2
Tappe

Cambiare programma

Dettagli

Illustrazione

1
 Accesso al menu "impostazioni predefinite"

2
• Scorrere con le frecce

e

• Selezionare "Cambiare l'impostazione"
• Selezionare l'impostazione predefinita desiderata

3

• Il ritorno alla schermata iniziale è automatico

Procedere allo stesso modo per le altre funzioni del menu "Impostazioni predefinite":
• "Eliminare l'impostazione ..."
• "Salvare sotto un'impostazione esistente... »
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3.8.6

Menu turbina

Quando viene selezionata una turbina, viene visualizzata la schermata seguente:

1
7

2

3

5

Funzione

Dettagli

1

Stato dello spray

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 3 stati:Chip air / Chip spray /
Senza chip.

2

Stato del chip
blower

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 3 stati:Chip air / Chip spray /
Senza chip.

3

Impostazione
della luce fredda

• Premere l'icona: sulla parte inferiore
dello schermo viene visualizzata una
barra.
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato.

Impostazione
della portata
d'aria del chip

Idem come sopra

Impostazione
della portata
d'aria dello spray

Idem come sopra

Impostazione
della portata
d'acqua dello
spray

Idem come sopra

Scelta del
programma

Per accedere alle proprie impostazioni
predefinite, (vedere § 3.8.5)

4

5

6

7
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4

6

Illustrazione

3.8.6.1
Funzione
Variazione
turbina al
pedale

Scelta della modalità di variazione turbina

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie"

• Selezionare "variazione turbina"
• Attivare / Disattivare la variazione
turbina dal pedale
 Indietro al menu principale

3.8.6.2
Funzione
Alternospray
sul pedale

Scelta con o senza alternospray

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie"

• Selezionare "alternospray"
• Attivare / Disattivare la modalità
spray alternata dal pedale
 Indietro al menu principale

Modalità Alternospray: lo spray funziona per 2 secondi, poi si interrompe per 1 secondo.

3.8.6.3
Funzione
Spray sul
chip al pedale

Scelta dello spray su chip

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie"

• Selezionare "Spray sul chip"
• Permette di attivare lo spray al
pedale anche se questo non è
selezionato sullo schermo
 Indietro al menu principale
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3.8.7

Menu ablatore

Quando è selezionato l'ablatore, viene visualizzata la schermata seguente:

5
1

2

4

3

Funzione

Dettagli

1

Stato dello spray

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 3 stati:spray / senza spray /
alterno spray

2

Selezione della
modalità ablatore

Modalità Paro / Endo / Ablatore

3

Limitatore di
potenza ablatore

Regolare il cursore per limitare la
potenza dell'ablatore
La gamma di potenza disponibile
è automaticamente adattata alla
modalità selezionata:
Paro
0% …… 18%
Endo
19% ….. 36%
Ablatore
37% ….. 100%

4

5

Impostazione
della portata
d'acqua dello
spray

• Premere l'icona: viene visualizzata
una barra.
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato.

Scelta del
programma

Per accedere alle proprie impostazioni
predefinite, (vedere § 3.8.5).

Non è disponibile una impostazione luce ablatore sullo schermo Evolution
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Illustrazione

xx%

Scelta variazione ablatore

Funzione
Variazione
ablatore
al pedale

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie"

• Selezionare "variazione ablatore"
• Attivare / Disattivare la variazione
della potenza dell'ablatore dal
pedale
 Indietro al menu principale
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3.8.8

Menu micromotore MX

Quando un micromotore è selezionato, viene visualizzata la schermata seguente:

1

12

2
3
5

11

6

10
7

8

9

4

I micromotori di cui è dotata la PE8 Evolution sono di tipo MX.
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Funzione

Dettagli

1

Stato dello spray

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 3 stati:
Alternospray / Con spray / Senza
spray.

2

Stato del chip
blower

• Visualizzazione a seconda del
comando a pedale.
• Loop a 3 stati:
Chip air / Chip spray / Senza chip.

3

Visualizzazioni
velocità / coppia

• Il valore visualizzato per la velocità
(in giri/min) considera il coefficiente
moltiplicatore (p 54).
• Il valore della coppia è visualizzato
in N.cm.

4

Limitatore di
velocità

La barra visualizzata per impostazione
predefinita sullo schermo è quella del
limitatore di velocità del micromotore MX.
• Regolare il cursore per limitare la
velocità del motore (*)
(40.000 giri/min max)

Illustrazione

Funzione

Dettagli

5

Limitatore della
coppia motore

• La barra passa in N.cm
• Regolare il cursore per ottenere la
coppia desiderata (*)

6

Impostazione
della luce fredda

• Premere l'icona: la barra passa a
questa impostazione
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato

Impostazione
della portata
d'aria del chip

Idem come sopra.

7

8

Senso di rotazione Comando a loop. Per impostazione
del motore /
predefinita, il senso ritorna normale.
Modalità Auto 1 /
1a pressione  Inversione del senso
Modalità Auto 2
del motore

Illustrazione

-

2a pressione  Modalità Auto 1.
Il motore inverte automaticamente
il suo senso di rotazione quando la
coppia limite viene raggiunta.
3a pressione  Modalità Auto 2.
Il motore inverte automaticamente
il suo senso di rotazione quando la
coppia limite viene raggiunta; Riprende
il suo senso normale dopo un tempo
regolabile
(vedere impostazione del tempo di
autoforward a p 54).
Impostazione
della portata
d'aria dello spray

• Premere l'icona: la barra passa a
questa impostazione.
• Regolare il cursore per ottenere
l'effetto desiderato

Impostazione
della portata
d'acqua dello
spray

Idem come sopra.

11

Moltiplicatore
motore

Facoltativo: Questo strumento
permette di visualizzare sullo schermo
la velocità reale della fresa.
• Il coefficiente moltiplicatore va
programmato in funzione dei
contrangoli utilizzati. Possibilità di
programmare 6 coefficienti
(vedere p 54).
• La scelta funziona allora a loop,
premendo consecutivamente l'icona.

12

Scelta del
programma

Per accedere alle proprie impostazioni
predefinite, (vedere § 3.8.5).

9

10
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(*) I valori della velocità e della coppia dipendono dall'apparecchio utilizzato sui micromotori MX.
Per il valore della coppia da impostare, fare riferimento alle istruzioni della strumentazione fornite
dal fabbricante.

3.8.8.1
Funzione

Descrizione

Programmazione
del coefficiente
moltiplicatore
(6 coefficienti
possibili)

Programmazione del coefficiente moltiplicatore velocità
Illustrazione

 Scheda "moltiplicatore motore"
• Selezionare uno dei pulsanti
"Moltiplicatore da 1 a 6".
• Viene visualizzata sullo schermo una tastiera. Inserire
il valore numerico del moltiplicatore o del divisore di
velocità, in base al contrangolo utilizzato.
 Indietro al menu principale.

3.8.8.2
Funzione
Inversione
del senso del
motore sul
pedale

Scelta inversione del senso del motore sul pedale

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie"

• Selezionare "Inversione del senso sul
pedale"
• Attivare / Disattivare la possibilità
di invertire il senso di rotazione del
motore tramite un comando a pedale
 Indietro al menu principale.

Quando è selezionata l'inversione del senso del motore sul pedale:
- Il comando avviene dal pedale sul pulsante di destra, riservato per impostazione predefinita alla
selezione del chip blower.
- Il chip resta nell'ultimo stato selezionato (chip air, chipspray o senza chip).
3.8.8.3

Impostazione del tempo di autoforward

Il tempo di autoforward è il tempo durante il quale il motore girerà automaticamente in senso
inverso quando viene raggiunta la coppia massima.
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Funzione
Tempo di
autoforward

Descrizione
quindi

Illustrazione
 Scheda "varie";

 Accesso alla 2a
pagina

• Selezionare "tempo di autoforward"
• Sulla barra, impostare il tempo di autoforward in decimi di
secondo.

 Indietro al menu principale.
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3.8.9

Salvataggio delle impostazioni su chiavetta USB

Se si dispone di un'apparecchiatura PE8 Evolution, sarà fornita con una chiavetta USB dedicata.
Non è necessario inserire la chiavetta USB utente per lavorare sulla console Evolution.
Il salvataggio delle impostazioni avviene automaticamente:
• In assenza di chiavetta USB
 Salvataggio sul processore dell'unità, per ogni account utente.
• Chiavetta USB inserita.		
 Salvataggio sulla chiavetta USB.
La chiavetta USB può essere utilizzata per passare da un'apparecchiatura PE8 a un'altra, ritrovando
sempre le proprie impostazioni personalizzate.

4.
4.1

IGIENE E MANUTENZIONE
Informazioni generali

• L'apparecchiatura odontoiatrica PE8 necessita di una manutenzione regolare. Oltre alla
sterilizzazione necessaria degli strumenti rotanti e delle cannule di aspirazione, deve essere prestata
la massima cura alla pulizia e alla disinfezione.
• Una guida per la manutenzione della PE8 è presentata in funzione della frequenza delle operazioni
da realizzare (vedere p 58).
• La modalità operativa di ogni operazione di manutenzione è poi presentata nel dettaglio.
• Queste operazioni nel loro insieme costituiscono il protocollo di manutenzione ed igiene
IGN®-CALBENIUM®, il cui scopo è di evitare la formazione di biofilm nei cordoni.
• Per completare l'asepsi dell'apparecchiatura PE8, il protocollo di disinfezione dei cordoni è
raccomandato con una periodicità di 15 giorni, in particolare in ambiente ospedaliero.
Per la manutenzione e la sterilizzazione degli strumenti, attenersi alle istruzioni di ogni fabbricante.

4.2

CALBENIUM®
4.2.1

•
•
•
•
•

Conservazione

Conservare il prodotto nell'imballaggio originale
Immagazzinare il prodotto in verticale
Temperatura di stoccaggio: 5 °C minimo - 25 °C massimo
Durata: Nell'imballaggio originale chiuso: 2 anni dalla data di fabbricazione.
Dopo essere stato aperto: 2 mesi dalla data di apertura.

4.2.2

Precauzioni d'uso

• Indossare degli occhiali di sicurezza progettati contro gli schizzi di liquidi.
• Indossare dei guanti di protezione adeguati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle.
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•
•
•
•

In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e consultare un medico.
In caso di contatto cutaneo, lavare con acqua corrente.
Evitare di disperdere nell'ambiente.
Può produrre una reazione allergica.

Quando il flacone è completamente vuoto o quando la data di scadenza è superata, conservare
l'etichetta sul flacone. Portare il flacone e il suo contenuto in un punto di raccolta autorizzato.

4.2.3

Ricarica di CALBENIUM

La bottiglia da un litro di CALBENIUM® permette di trattare 50 litri d'acqua, una media di 6
settimane di lavoro.
Quando la bottiglia è praticamente vuota, un'icona sulla schermata iniziale segnala il livello
basso (sugli schermi Néo ed Evolution) e un segnalatore acustico suona ogni 15 minuti.
Resta allora circa 1 giornata di utilizzo durante la quale la bottiglia deve essere sostituita.
Al termine di questa riserva, il segnalatore acustico suonerà di continuo. Bisognerà pertanto
interrompere ogni operazione sulla PE8 e sostituire la bottiglia.

Per la sostituzione della bottiglia di CALBENIUM®:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mettere la poltrona in posizione alta (pulsante di salita
d'emergenza)
Spegnere l'unità (pulsante accensione/spegnimento)
Sollevare la copertura amovibile
Svitare la bottiglia vuota. Rimuovere la bottiglia da sotto
Inserire da sotto una bottiglia nuova di CALBENIUM® nel
supporto; avvitare fino a fine corsa
Chiudere la copertura
Riavviare l'unità

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
- Prevedere sempre una bottiglia di CALBENIUM® di scorta.
- Non forzare mai l'utilizzo della PE8 quando la bottiglia è vuota.
Il sistema rischierebbe di aspirare aria, provocando un'asciugatura della soluzione nelle
canalizzazioni e la formazione di ostruzioni.
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4.3

Guida per la manutenzione
Inizio della
giornata

Cordoni degli
strumenti

Durante
l’intervento

Spurgo
1-2 min
§ 4.4.3

Fine della
giornata

Una volta alla
settimana

Spurgo
1-2 min
§ 4.4.3

Sputacchiera

Risciacquo della
bacinella (*)

Pulizia della
bacinella

Strumenti (**)

Decontaminazione
in Calbépuls
§ 4.4.1
(**)

Decontaminazione
in Calbépuls
§ 4.4.1
+ Sterilizzazione (**)

Cordoni
di aspirazione
(***)

Decontaminazione Disinfezione
Procedura 1L
tramite Aspisept
§ 4.4.2
§ 4.4.6.1

Filtro di
aspirazione

Pulizia
del filtro
§ 4.4.5

Cordoni tutti /
esterni

Pulizia esterna
§ 4.4.9

Recuperatore di
amalgami

Pulizia
del filtro
(**)

Ogni 2
settimane
Disinfezione
intensa
§ 4.4.7

Disinfezione
Procedura 2L
§ 4.4.6.2

Sterilizzazione
in autoclave

Pulizia esterna
§ 4.4.9

Tappezzeria

Pulizia
§ 4.4.9

Superfici
verniciate

Pulizia
§ 4.4.9

Poggiastrumenti

Pulizia
§ 4.4.8

Pressione
dell'aria
Pressione
dell'acqua Filtro
per l'acqua

Verifica
§ 4.4.11

Compressore
d'aria (eccetto
PE8)

Spurgo, se
necessario

Interruttore
generale

Spegnere l'unità
PE8

Cartuccia filtrante
(****)
(*) Comando tramite tastiera a tasti o pedale.
(**) Consultare il manuale del fabbricante per le istruzioni di manutenzione ordinaria/straordinaria.
Lo stesso dicasi per la lubrificazione dei manipoli.
(***) Solamente i tubi di aspirazione in silicone (tubi lisci) possono essere smontati e sterilizzati in autoclave.
(****) La cartuccia filtrante deve essere sostituita 1 volta all'anno.
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Ogni mese

Sostituzione
§ 4.4.9

4.4

Procedure di manutenzione
4.4.1

Utilizzo del Calbépuls

Il Calbépuls® è utilizzato per la decontaminazione esterna della testa degli strumenti tramite getto
d'aria sotto pressione e soluzione di CALBENIUM®, seguita da un tempo di asciugatura all'aria.
• Immergere un solo strumento alla volta nel Calbépuls®.
L'inserimento di uno strumento nel contenitore attiva automaticamente il
Calbépuls®.
• La durata di decontaminazione va adattata a seconda del trattamento in
corso e dello stato dello strumento. Per le impostazioni del Calbépuls®,
fare riferimento ai paragrafi seguenti:
One		
§ 3.6.1
Néo			
§ 3.7.5.7
Evolution		
§ 3.8.4.7

Utilizzare il Calbépuls® ogniqualvolta necessario nel corso della visita.
Dopo ogni paziente, il Calbépuls® permette di effettuare una prepulizia degli strumenti.
Attenzione: questa operazione non si sostituisce alla sterilizzazione degli strumenti.

4.4.2

Utilizzo dell'Aspisept

L'Aspisept® è un sistema di decontaminazione interna dei cavi di aspirazione tramite la soluzione di
Calbénium®.

• Liberare l'orifizio dell'Aspisept®, facendo ruotare la tavoletta della
postazione assistente.
• Inserire una dopo l’altra le 2 cannule di aspirazione nell’Aspisept® per
almeno 30 secondi.
• Il sistema si attiva premendo l'estremità del cordone su un anello interno e
si interrompe quando la pressione è rilasciata.

Utilizzare l'Aspisept® ogniqualvolta necessario nel corso della visita.
Utilizzare anche dopo ogni paziente.
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4.4.3

Spurgo dei cordoni dello strumento

Spurgare i cordoni ogni mattina e ogni sera.
Versione One:
			
- Aprire i rubinetti degli spray completamente e utilizzare ogni strumento in 		
			
spray per circa 30 sec.
			
- Non dimenticare la siringa e il calbepuls.
			
- Riposizionare i rubinetti degli spray nella loro posizione iniziale.
Versione EVO e NEO:
			
- Selezionare gli strumenti uno per uno senza dimenticare la siringa.
			
- Regolare gli spray a fondo
			
- Azionare gli strumenti uno per volta per 30 secondi
			
- Rimettere la regolazione degli spray
			
- Azionare il calbepuls
			
- Riposizionare gli strumenti sul loro supporto

4.4.4

Pulizia della bacinella sputacchiera

• Sollevare la bacinella facendo attenzione a non urtarla (vetro).
• Pulirla con un prodotto non abrasivo.

4.4.5
Tappe

Pulizia del filtro postazione assistente

Dettagli

Illustrazione

1

Estrarre i filtri di aspirazione della postazione assistente tirando
le maniglie verso l'esterno

2

Svuotare e pulire i filtri

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
In caso di utilizzo di candeggina per la pulizia, fare
attenzione a risciacquare perfettamente per non
aspirare candeggina nelle canalizzazioni
3
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Riposizionare i filtri

4.4.6

Disinfezione dei cordoni di aspirazione
DA LEGGERE OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELLA DISINFEZIONE

- Non utilizzare prodotti schiumogeni come detergenti casalinghi né disinfettanti per strumenti.
- Non aspirare la candeggina. Questo renderebbe fragili i cordoni della PE8.
- La maggior parte dei sistemi di separazione e di recupero di amalgami disponibili sul mercato sono
sensibili alla schiuma. L'impiego di prodotti schiumogeni rischia di provocare dei guasti nel loro
funzionamento.
- Rispettare i tempi di azione raccomandati per la soluzione disinfettante, prima di aspirare l'acqua per
risciacquare i circuiti. Un risciacquo prematuro ridurrebbe completamente l'effetto della disinfezione
e porterebbe alla formazione di germi pericolosi nel sistema di aspirazione.
- Fare riferimento alle istruzioni del fabbricante del separatore/recuperatore di amalgami

4.4.7

Disinfezione intensiva dei cordoni degli strumenti

In ambiente ospedaliero si raccomanda di eseguire questa operazione ogni 15 giorni.
• Grazie alla sua colorazione rossa, il Coccibrom® permette di verificare che la soluzione disinfettante
esca effettivamente dalle canalizzazioni. (Su One e Twin solamente)
• Il risciacquo con la soluzione di Calbénium ® deve essere prolungato fino a quando l'acqua che
fuoriesce da ogni cordone è trasparente
Tappe

Dettagli

Illustrazione
Su ONE

1

• Far salire la poltrona in posizione alta.
• Aprire la copertura della base dell'unità.
• Rimuovere gli strumenti

2

• Aprire completamente i rubinetti degli spray di tutti
gli strumenti.

3

• Tirare i cordoni e metterli in un recipiente di almeno
1,5 litri (cordoni e strumenti non devono essere a
contatto con l'acqua).

4

• Premere 3 s il tasto DE (tastiera con i tasti).
• Un segnale sonoro viene emesso per 15 s.
• Gli spray si attivano per circa 5 min.

> 3 s  "BUZZ" (15 s)
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Tappe

Dettagli

Illustrazione

5

• Azionare il Calbépuls con il tasto AUX1.

6

• Azionare la siringa per circa 5 secondi

7

• Lasciare la soluzione di Coccibrom® a contatto con
l'unità per 30 minuti

8

• Dopo questo tempo, svuotare il recipiente e
riposizionare i cordoni (cordoni e strumenti non
devono essere a contatto con l'acqua).

9

• Premere nuovamente il tasto DE per spurgare con
la soluzione di Calbenium fino a quando l'acqua
scorre trasparente su ogni cordone

10

• Riposizionare gli strumenti
Su NEO
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1'

• Far salire la poltrona in posizione alta.
• Aprire la copertura della base dell'unità.
• Rimuovere gli strumenti

2'

• Premere il tasto DE (pressione lunga) sulla tastiera
di aspi.
• Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

3'

• Tirare i cordoni e metterli in un recipiente di almeno
1,5 litri (cordoni e strumenti non devono essere a
contatto con l'acqua).

4'

• Azionare la siringa per circa 5 secondi

Tappe

Dettagli

5'

• Dopo questo tempo, svuotare il recipiente e
riposizionare i cordoni (cordoni e strumenti non
devono essere a contatto con l'acqua).

6'

• Premere nuovamente il tasto DE per spurgare con
la soluzione di Calbenium fino a quando l'acqua
scorre trasparente su ogni cordone

7'

• Riposizionare gli strumenti

8'

• Ripetere il protocollo una volta ogni 15 giorni

Illustrazione

Su EVO (la decontaminazione utilizza il Calbenium in concentrazione più importante)
1"

• Premere l'icona "Calbénium" (pressione lunga)
• Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

2"

• Tirare i cordoni e metterli in un recipiente di almeno
1,5 litri (cordoni e strumenti non devono essere a
contatto con l'acqua).

2"

Azionare la siringa per circa 5 secondi.

3"

Lasciare la soluzione di Calbenium® in contatto con
l'unità per 30 minuti
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Tappe

Dettagli

Illustrazione

4"

Dopo questo tempo svuotare il recipiente e
riposizionare i cordoni

5"

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
- Non diluire mai il CALBENIUM® prima del suo utilizzo.
- Non lavorare mai se la levetta del BACSET II® è in posizione alta.

4.4.8

Pulizia del poggiastrumenti

Sulla console degli strumenti:
• I poggiastrumenti in gomma si smontano tirando leggermente verso
l'alto.
• Pulire con dell'acqua e sapone.
• Introdurli in autoclave se necessario (temperatura massima 135 °C)

Sulla console a cordoni pendenti e sulla postazione assistente:
• Sganciare le guide amovibili.
• Pulire con acqua e sapone.

4.4.9

Sostituire la cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante è posta sulla base dell'unità PE8 e va sostituita 1 volta all'anno.
1
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• Far salire la poltrona in posizione alta.
• Aprire la copertura della base dell'unità.

2

Spegnere l'unità (pulsante accensione/
spegnimento).

3

Rimuovere il gruppo cartuccia/supporto
dalle due clip grige.

4

4

Svitare la cartuccia filtrante usata.

5

Inserire una cartuccia nuova.Avvitarla nel supporto
fino ad arrivare a fine corsa.

6

Riposizionare il gruppo cartuccia/supporto
nelle 2 clip grige.

5
6
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4.4.10

Sottoporre a manutenzione le superfici esterne
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

- Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia delle superfici.
- Non aspirare la candeggina nei cordoni.
- Non utilizzare prodotti a base di alcol né salviette.
- Non nebulizzare mai uno spray sulla tavoletta o sugli schermi.Ciò rischierebbe di comportare un
danno prematuro dei materiali superficiali con la comparsa di macchie o colature.

Cordoni:
• Pulizia esterna con acqua e sapone
• Cordoni degli strumenti (silicone): Applicare del talco in leggera
quantità dopo l'asciugatura
• Vedere qui sotto per il rimontaggio dei cordoni sugli strumenti
Tastiere di comando:
• Pulire con un panno imbevuto di un prodotto decontaminante per
superfici. Prodotto raccomandato: CALBENIUM SPRAY di AIREL.
• In mancanza, pulire con una spugna leggermente inumidita con
acqua e sapone.
Finta pelle della seduta:
• Prodotto raccomandato: CALBENIUM SPRAY di AIREL.
• In mancanza, pulire con una spugna e dell'acqua e sapone.
Parti dipinte (metallo o plastica):
• Pulire con una spugna e dell'acqua e sapone.

4.4.11
Tappe
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Montaggio dei cordoni sugli strumenti

Dettagli

1

Far passare il cordone sotto la puleggia. È prevista una zona più
larga per questo passaggio

2

Passare il cordone nella gola della puleggia
Tirare tutta la lunghezza del cordone verso l'alto attraverso questo
passaggio

Illustrazione

Tappe
3

Dettagli

Illustrazione

Piegare i cordoni verso su
Il cordone è pronto a ricevere lo strumento corrispondente

4.4.12

Verifica delle pressioni dell'aria e dell'acqua - Filtro per l'acqua

Mettere la poltrona in posizione alta e sollevare la copertura.
I manometri dell'aria e dell'acqua si trovano sulla base della poltrona PE8.
• Pressione dell'aria normale: 5,5 bar ± 0,5 bar
• Pressione dell'aria normale: da 2 a 3 bar
Il filtro per l'acqua è montato a monte del regolatore d'acqua.
Per trasparenza è possibile verificare se contiene delle impurità.
In caso di necessità, contattare un tecnico autorizzato.

4.4.13

Pulizia e lubrificazione dei micromotori, delle turbine e degli strumenti
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5.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Le operazioni seguenti vanno effettuate annualmente da un tecnico autorizzato :
•
•
•
•
•

Sostituzione dei tubi di aspirazione e degli ugelli.
Sostituzione del filtro per l'acqua generale.
Ingrassaggio della vite senza fine del motore di salita.
Registrazione dello scorrimento dell'asta del poggiatesta.
Eventuale irrigidimento delle rotazioni del braccio della console
Se la manutenzione preventiva annuale viene rispettata, la durata del dispositivo è pari a 10 anni.
La disponibilità dei pezzi di ricambio è di 10 anni dall'ultimo dispositivo venduto.

6.
SIG.

S EMPLICI GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
SCRIVERE QUI I DATI DEL PROPRIO TECNICO AUTORIZZATO
……………………...............................................................................…..………….

Indirizzo .......................................................................................................................
Tel.

6.1

……………………..…...............................................................................………….

FAQ - Sintomi e rimedi

La tabella sottostante presenta un elenco di guasti comuni e i primi rimedi da apportare.
Se il problema persiste, contattare il proprio tecnico autorizzato.
Sintomo
La poltrona non si muove
(Versione One)
La poltrona non si muove
(tutte le versioni)

Non viene visualizzato niente
sullo schermo.
(versioni Twin ed Evolution)
Lo schermo si accende, ma
rimane sulla pagina di avvio
(versioni Twin ed Evolution)

68

Rimedio
• Verificare di udire un "bip" premendo uno dei tasti di movimento della
poltrona
• Se non si sente alcun "bip", verificare l'alimentazione della poltrona sul
quadro elettrico.
• Verificare che la copertura della base sia ben chiusa
• Verificare le sicurezze delle coperture della poltrona
• Verificare sul pedale che la leva di comando degli strumenti sia in posizione
zero o che il pedale non sia incastrato sotto la poltrona
• Verificare che nessuno dei tasti di spostamento della poltrona venga
azionato involontariamente (sulla postazione assistente, sulla postazione
medico o sul pedale di comando).
• Spegnere e riaccendere l'unità
• Verificare l'alimentazione della poltrona sul quadro elettrico; verificare il
fusibile principale
Spegnere e riaccendere l'unità

Sintomo
Assenza d'aria sull'unità

Assenza d'acqua sull'unità

Assenza d'acqua sugli
strumenti

Rimedio
• Spegnere e riaccendere l'unità
• Verificare che il compressore sia acceso
• Verificare che la valvola di arresto non sia chiusa (sulla base della poltrona)
• Verificare la pressione dell'aria sul manometro (5,5 ± 0,5)
• Verificare che non ci sia un'interruzione dell'erogazione idrica
• Verificare che la valvola di arresto non sia chiusa (sulla base della poltrona)
• Spegnere e riaccendere l'unità
• Verificare la pressione dell'acqua sul manometro (da 2 a 3 bar).
C'è acqua con una portata sufficiente sulla siringa?
• Verificare che l'acqua esca dalla siringa senza cannula
• Altrimenti: verificare che non ci sia un'interruzione dell'erogazione idrica
Verificare che lo spray sia selezionato:
• Versioni Néo ed Evolution:
- "spray" deve essere visualizzato nella parte alta dello schermo (a destra su
Néo, a sinistra su Evolution)
- Verificare che il valore della portata non sia "0"
• Versione One: verificare che il rubinetto dello spray dello strumento sia
aperto

A seconda dello strumento guasto, verificare che l'acqua esca dal raccordo
turbina o dal naso del micromotore, oppure ancora dal cordone ablatore:
• Verificare che lo strumento non sia ostruito
• Verificare le guarnizioni sul raccordo turbina
• Verificare le guarnizioni sul naso del micromotore
• Pulire il filtro per l'acqua dell'unità non appena si nota un abbassamento
Abbassamento della
della pressione dell'acqua
pressione dell'acqua
• Fare riferimento al § 4.4.11
• Verificare se il micromotore gira senza contrangolo né manipolo.
Il micromotore non gira
• Versione One: Verificare che il potenziometro di regolazione della velocità
non sia in posizione zero.
• Versioni Néo ed Evolution: Verificare che la velocità sulla barra non sia al
minimo.
L'aspirazione funziona male o Il problema si verifica su tutte le cannule?
• Verifiche che il motore di aspirazione funzioni
non funziona del tutto
• Verificare che il filtro di aspirazione sia pulito (vedere § 4.4.5)
• Verificare che ci sia aria compressa sull'unità. C'è aria sulla siringa?
• Versioni Néo ed Evolution: Verificare che la funzione ASPI AUTO non sia
attivata
• Verificare l'interruttore ON/OFF sotto il pedale (in posizione OFF il pedale
Il pedale wireless non
funzionerà se è collegato il caricabatterie).
funziona più
• Effettuare un reset tramite l'interruttore ON/OFF posto sotto il pedale.
• Ricaricare il pedale.
• Verificare che la spia di ricarica si accenda sotto il pedale
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6.2

Schiumatura degli spray

• Grazie all'azione del CALBENIUM®, la portata degli spray può essere limitata a 50 mL/min pur
conservando le qualità di pulizia, lubrificazione e raffreddamento del dente.
• Può accadere che lo spray si carichi di schiuma, in particolare quando la portata è troppo elevata.
In caso di comparsa di schiuma:
• Ridurre come prima cosa la pressione dell'aria degli spray
• Se necessario ridurre poi la portata d'acqua degli spray.
La portata della turbina può essere misurata con una provetta graduata in mL, facendo girare lo
strumento sotto lo spray per un minuto di cronometro. Attendere che la schiuma cada prima di
rilevare il volume nella provetta. In questo modo si ottiene un'indicazione della portata in mL/min.

6.3

Sostituzione di un fusibile.

IMPORTANTE: Le operazioni elencate qui sotto devono essere eseguite da personale qualificato.
RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
- Utilizzare dei fusibili originali o aventi le medesime caratteristiche
- Non sostituire mai un fusibile con un altro dall'amperaggio diverso
- Non insistere se persiste la distruzione del fusibile: contattare un tecnico

Tappe
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Dettagli

1

Nel caso in cui la poltrona sia in posizione bassa e sia impossibile aprire la
copertura, utilizzare il pulsante di salita d'emergenza.

2

Interrompere l'alimentazione sul quadro elettrico a monte della PE8

3

Sollevare la copertura anteriore

4

Rimuovere la copertura trasparente di protezione (2 viti).
I fusibili si trovano sulla scheda elettronica e sul filtro di rete.

Illustrazione

Elenco dei fusibili
Ubicazione

Fusibili One e Twin

Fusibili Evolution

Alimentazione generale

Filtro di rete

10 AT 6X35

10 AT 6X35

Illuminazione

Scheda
elettronica bassa

16 AT 5x20

16 AT 5x20

24 V strumenti

Scheda
elettronica bassa

10 AT 5x20

10 AT 5x20

17 V

Scheda
elettronica bassa

3,15 AT 5x20

4 AT 5x20

6,3 V (LF)

Scheda
elettronica

3,15 AT 5x20

-

24 V uscita opzione

Scheda
elettronica bassa

10 AT 5x20

10 AT 5x20

24 V uscite elettrovalvole bassa

Scheda bassa

-

2 fusibili 3 A CMS

24 V uscite elettrovalvole alta

Scheda alta

-

1 A CMS

Scheda elettronica alta

Scheda alta

-

1 A CMS
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7.
7.1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Quote di ingombro

Vista dall'alto della poltrona PE8 (quote in cm)

Vista laterale della poltrona PE8 (quote in cm)
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7.2

Caratteristiche tecniche

Temperatura di stoccaggio

Da 0 °C a 50 °C

Temperatura di trasporto

Da 0 °C a 50 °C

Umidità di stoccaggio

Dal 25% al 75% di umidità relativa senza
condensa

Umidità di trasporto

Dal 25% al 75% di umidità relativa senza
condensa

Temperatura di esercizio

Da + 10 °C a + 30 °C

Umidità di esercizio

Da 30% a 75% di umidità relativa senza
condensa

Superficie portante

0,22 m²

Peso totale

Da 200 kg a 250 kg (a seconda delle opzioni…)

Altezza della seduta

Da 410 mm a 760 mm

Capacità di sollevamento

135 kg

Condotto d'aria

Da 5 bar a 8 bar / Portata minima: 65 L/min

Condotto d'acqua

Da 3 bar a 5 bar / Portata minima: 3 L/min

Alimentazione elettrica di rete

230 Volt ± 10% monofase

Frequenza di alimentazione

50 Hz o 60 Hz

Potenza massima

1000 W

Fusibile generale

10 AT 6X35 sul filtro di rete

Caratteristiche degli strumenti

Fare riferimento alla documentazione del
fabbricante

Capacità della bottiglia di CALBENIUM

1L

Qualità dell'aria

Secca e senza olio

Qualità dell'acqua

durezza; 8°dH (1°dH = 20 mg Ca/3 l d'acqua)

Portata

≤4l/mn (max. che l'unità può consumare)

7.3

Pedale wireless

Peso

3 kg

Batteria

LiPo 3,7 V - 1250 mAh

Frequenza

2,4 GHz ISM

Ricarica

circa 2 h, solo con il trasformatore da 5 V in
dotazione

Autonomia

Circa 15 giorni di utilizzo
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8.

RICICLAGGIO

INFORMAZIONE IMPORTANTE PER LO SMALTIMENTO COMPATIBILE CON L'AMBIENTE
Il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche, ai sensi della Direttiva 2002/96/CE.
Il simbolo che raffigura una pattumiera barrata, presente sull'apparecchio,
indica che al termine del suo ciclo di vita, dovrà essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici. Dovrà pertanto essere conferito
presso un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici oppure riportato al
rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio.
L'utente è responsabile di conferire l'apparecchio usato presso i punti di raccolta competenti per
evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi sullo smaltimento dei rifiuti.
La raccolta differenziata effettuata prima del riciclaggio, del trattamento e dello smaltimento
compatibile con l'ambiente dell'apparecchio usato contribuisce a evitare danni all'ambiente e alla
salute e facilita il riciclaggio dei materiali che compongono il prodotto.
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