
ABLATORE DEL TARTARO AD ULTRASUONI D600 

MANUALE D'USO

Leggete il seguente manuale prima di qualunque utilizzo
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1. Installazione e componenti

1.1 Istruzioni
Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. è un produttore 

professionista impegnato nella ricerca, lo sviluppo e la produzione di ablatori 
del tartaro ad ultrasuoni. L’apparecchio viene utilizzato principalmente per 
la pulizia dei denti e costituisce un mezzo indispensabile per la prevenzione 
e il trattamento delle patologie dentali.
L’ablatore del tartaro ad ultrasuoni D600 presenta le seguenti caratteristiche : 

1.1.1 Manipolo staccabile e autoclavabile ad una temperatura di 134°.
1.1.2 Il controllo automatico della frequenza garantisce un funzionamento 

sempre ottimale e regolare.
1.1.3 Controllo digitale, utilizzo semplificato e ablazione del tartaro 

più efficace. 

1.2 Componenti

1.2.1 I componenti dell’apparecchiatura sono elencati nel contenuto 
della confezione.

1.2.2 Prestazioni del prodotto e componenti :
L’ablatore del tartaro ad ultrasuoni D600 è composto da un circuito 

elettronico, un circuito d’acqua e un trasduttore ultrasonico. 
1.2.3 Ambito di applicazione
L’ablatore del tartaro ad ultrasuoni D600 è utilizzato in parodontologia 

e in endodonzia.

1.3 Principali caratteristiche tecniche

1.3.1 Caratteristiche tecniche dell’ablatore del tartaro ad ultrasuoni :
a. Alimentazione dell’unità principale : 220-240V ~ 50Hz/60Hz 150mA
b. Vibrazione in uscita dell’inserto principale : ≤90μm
c. Forza necessaria per disinserire l’inserto :  <2N
d. Frequenza di vibrazione dell’inserto (uscita) : 28kHz ± 3kHz
e. Potenza in uscita : da 3W a 20W
f. Fusibile dell’unità principale : T0,5AL 250V 
g. Pressione dell’acqua : da 0,01MPa a 0.5MPa 
h. Peso dell’unità principale : 1,8kg
i. Modalità di funzionamento : Funzionamento continuo
j. Tipo di protezione dalla scossa elettrica :  dispositivo di classe II
k.  Grado di protezione dalla scossa elettrica : accessori di tipo BF
l. Accessori del dispositivo : manipolo e inserto.
m. Indice di protezione dall’infiltrazione di acqua : Apparecchio ordinario, 

il pedale è un dispositivo impermeabile (IPX1) 
n. Grado di sicurezza  in presenza di una miscela anestetica infiammabile 

con aria, ossigeno o protossido di azoto : non può essere utilizzato.
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1.4 Presentazione dei principali componenti

1.4.1 Schema parte frontale dell’unità principale

Comando del 
flusso di irrigazione

Inserto

Manipolo

Modalità alimentazione 
acqua da serbatoio

Modalità alimentazione
acqua da rete esternae

Figura 1

1.4.2 Schema parte posteriore dell’unità principale

Tasto di regolazione
dell'acqua da rete
esterna Raccordo alla

rete esterna dell'acqua 
Presa per pedale 

Presa per pedale 

Interruttore 

Figura 2
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1.4.3 Istruzioni per l’utilizzo della chiave

Puntale Manipolo Cordone

Boccola

Figura 3

Chiave 
dinamometrica

Mandrino
endodontico

Manipolo

 Inserto

Avvitamento

Chiave
endodontica

Avvitamento

Strumento
canalare

Avvitamento

Figura 4 

2. Installazione e regolazione
2.1 Funzionamento

2.1.1 Aprite la confezione di cartone, assicuratevi che ci siano tutte 
le componenti e gli accessori conformemente al contenuto della 
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confezione, estraete l’unità principale dalla scatola e posizionatela 
su una superficie stabile di fronte all’operatore. 

2.1.2 Aprite al massimo il comando del flusso di irrigazione dalla rete 
esterna nel verso indicato nella figura 1. Non avvitatelo troppo 
forte per evitare di danneggiarlo.[nota 1]

2.1.3 Inserite la presa maschio del pedale nella presa femmina per il 
pedale (vedi figura 2).

2.1.4 Connettete il cordone destinato all’acqua della rete esterna al 
connettore dell’acqua esterna e l’altra estremità alla rete idrica 
(vedi figura 2).

2.1.5 Scegliete l’inserto per detartrasi in base alla necessità e fissatelo 
con la chiave  (vedi figura 4). 

2.1.6 Premete il tasto di accensione, la spia dell’alimentazione si 
accende e l’apparecchiatura è pronta. Essendo quest’apparecchio 
dotato di uno schermo tattile, la modalità di alimentazione 
dell’acqua e la potenza possono essere regolate direttamente con 
l’aiuto dei selettori tattili presenti sulla parte frontale. 

2.1.7 Esistono 3 programmi :
a. G=Detartrasi
b. E=Endodonzia
c. P=Parodontologia e preparazione di cavità

Le potenze raccomandate in funzione dei programmi e degli inserti selezionati 
sono mostrate nella tabella al fondo del libretto di istruzioni. 

2.1.8 In condizioni di lavoro standard, essendo la frequenza della 
vibrazione degli inserti molto elevata, un leggero tocco e un 
movimento di va e vieni delicato elimineranno il tartaro senza 
emanazione di calore. Non insistere, non forzare.

2.1.9 Intensità della vibrazione : Regolate l’intensità della vibrazione 
in funzione delle vostre necessità. In generale, impostatela ad un 
livello medio, poi regolate la vibrazione durante il trattamento 
in funzione della sensibilità del paziente e della difficoltà di 
rimozione del tartaro. 

2.1.10 Regolazione del volume di acqua : Premete sul pedale, l’inserto 
comincia a vibrare, poi regolare il flusso dell’acqua. 

2.1.11 Il manipolo può essere impugnato come una penna.
2.1.12 Controllate che l’inserto non tocchi il dente verticalmente e 

non esercitate una pressione eccessiva quando l’inserto tocca la 
superficie del dente per non danneggiare sia il dente che l’inserto. 

2.1.13 Una volta finito il trattamento, lasciate l’apparecchiatura in funzione 
ancora per 30 secondi per sciacquare il manipolo e l’inserto.
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2.1.14 Svitate l’inserto per la detartrasi e sterilizzatelo. 
Nota : non avvitate gli inserti per la detartrasi mentre premete il pe-
dale e l’apparecchiatura è in funzione.

2.2 Modalità di pulizia
Si raccomanda di lavare e disinfettare il circuito dell’acqua quotidiana-
mente dopo la detartrasi. 
La modalità « pulizia » può lavare e disinfettare il circuito dell’acqua, ri-
ducendo così i depositi e i batteri presenti nel tubo. 
Funzionamento : 

2.2.1 Riempire il serbatoio di acqua distillata. 
2.2.2 Premete contemporaneamente per un secondo il tasto per 

la modalità alimentazione con acqua esterna e quello per 
alimentazione con acqua del serbatoio per attivare la modaltà 
« pulizia ». L’apparecchiatura emette un bip. Il tasto per la 
modalità alimentazione dal serbatoio comincia a lampeggiare e 
gli altri tasti si spengono. 

2.2.3 Collegate il connettore e il manipolo all’apparecchio e posizionate 
il manipolo sopra un contenitore per recuperare l’acqua. 

2.2.4 Premete il pedale, l’apparecchiatura comincia la sua autopulizia. 
Poi rilasciate il pedale.

2.2.5 L’apparecchiatura si ferma automaticamente dopo 30 secondi. 
Potete anche arrestare la procedura premendo nuovamente il 
pedale o il tasto della modalità alimentazione dall’acqua del 
serbatoio.

2.2.6 Dopo la pulizia, premete contemporaneamente il tasto per 
la modalità alimentazione con acqua esterna e quello per 
alimentazione con acqua del serbatoio. L’apparecchiatura emette 
un bip. 

3. Manutenzione e sterilizzazione 

3.1 Tutti gli inserti per detartrasi, i manipoli e la chiave sono autoclavabili. 

3.1.1 Autoclavaggio secondo le norme vigenti.

3.2 Gli inserti e le chiavi possono anche essere pulite in un vasca ad ul-
trasuoni.
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3.3 Risoluzione problemi

Problema Possibile causa Soluzione 

L’inserto per detartrasi 
non vibra e l’acqua non 
esce quando premete il 
pedale. 

La presa di alimentazione 
è connessa male. 

Inserite correttamente la 
presa maschio nella presa 
femmina 

Il pedale è fissato male. Inserite correttamente il 
pedale nella sua presa.

Il fusibile dell’unità 
principale si è fuso. 

Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori.

L’inserto è fissato male. Avvitate strettamente 
l’inserto sul manipolo 
(vedi figura 6).

L’inserto per detartrasi 
non vibra, ma l’acqua 
esce quando premete 
l’interruttore. 

La connessione tra il 
manipolo e il cordone è 
difettosa.

Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori.

Difetto a livello del 
manipolo. 

Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori. 

Difetto a livello del 
cordone.

Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori. 

L’inserto per detartrasi 
vibra, ma non c’è spray 
quando si preme il 
pedale.

Il rubinetto dell’acqua è 
chiuso.

Aprite il rubinetto 
dell’acqua [nota 1].

La vibrazione dell’inserto 
diventa debole.

L’inserto non è avvitato 
strettamente sul 
manipolo. 

Avvitate strettamente 
l’inserto sul manipolo 
(vedi figura 4).

L’inserto è allentato a 
causa delle vibrazioni. 

Avvitate strettamente 
l’inserto (vedi figura 4).

Il raccordo tra il 
manipolo e il cordone 
non è asciutto.

Asciugatelo. 

L’inserto è danneggiato 
[nota 2].  

Sostituite l’inserto.

Dell’acqua cola a livello 
del connettore tra il 
manipolo e il cordone.

L’O-ring impermeabile è 
danneggiato. 

Sostituite l’ O-ring

L’acqua cola 
quando spegnete 
l’apparecchiatura.

Ci sono impurità nel 
solenoide.

Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori. 
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Problema Possibile causa Soluzione 

Il manipolo si surriscalda

La regolazione dell’acqua 
è troppo bassa. 

Girate la manopola di 
comando dell’acqua su 
un valore superiore [nota 
1]. 

Il rubinetto  dell’acqua 
è rotto.

Sostituitelo.

La quantità d’acqua che 
fuoriesce è troppo scarsa. 

La manopola di comando 
dell’acqua è su un valore 
troppo basso. 

Girate  la manopola su un 
valore superiore [nota 1]. 

La pressione dell’acqua 
non è sufficiente.

Aumentare la pressione 
dell’acqua.

L’arrivo dell’acqua 
esterna è bloccato.

Pulire l’arrivo dell’acqua 
con la siringa aria-acqua 
[nota 2]. 

Il selettore tattile delle 
vibrazioni non funziona. 

Il circuito è danneggiato. Contattate la nostra 
società o uno dei nostri 
rivenditori.

Lo strumento canalare 
non vibra.

La vite è allentata. Riavvitatela 
Il mandrino endodontico 
è danneggiato.

Sostituitelo. 

Dal  mandrino 
endodontico proviene del 
rumore.

La vite è allentata. Riavvitatela  

Non esce acqua dal 
manipolo (modalità di 
alimentazione con acqua 
del serbatoio).

Presenza di aria nel 
circuito dell’acqua. 

Aprite l’acqua al 
massimo, sostituite il 
serbatoio.

Se il problema persiste, contattate la nostra società o il vostro rivendi-
tore locale.

3.4 Note
[Nota 1]  La manopola di arrivo dell’acqua permette di regolare il volume 
di acqua in funzione del simbolo indicato.
[Nota 2] Pulire l’arrivo dell’acqua con la siringa aria-acqua della poltrona 
(vedi figura 5) :
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Siringa
aria-acqua 

Figura 5

a. Staccate il tubo d’arrivo dell’acqua.
b. Premete l’interruttore.
c. Avvicinate la siringa aria-acqua della poltrona all’arrivo dell’acqua. 
d. Svitate l’inserto per detartrasi o staccate il manipolo.
e. Premete il pedale. 
f. Premete il pulsante della siringa aria-acqua, selezionate la modalità 

aria e acqua della siringa e attivate lo spray nell’arrivo dell’acqua per 
eliminare le impurità.

g. [Nota 3] Se l’inserto per detartrasi è stato avvitato strettamente e lo 
spray funziona correttamente, è possibile che l’inserto sia danneggia-
to se si presentano le situazioni seguenti :

h. L’intensità della vibrazione e la potenza dello spray diminuiscono 
sensibilmente.

i. Ronzio durante il funzionamento dell’inserto per detartrasi.

4. Precauzioni
4.1 Precauzioni di utilizzo

4.1.1 Mantenete l’ablatore del tartaro pulito prima e dopo il trattamento.
4.1.2 L’inserto, la chiave e il manipolo devono essere sterilizzati prima 

di ogni trattamento. 
4.1.3 Non avvitate l’inserto per detartrasi mentre premete il pedale.
4.1.4 Eseguire una corretta manutenzione dell’inserto per detartrasi. 

Deve essere dotato di uno spray di buona qualità durante l’utilizzo.
4.1.5 Sostituite l’inserto se è danneggiato o usurato.
4.1.6 Non deformare o graffiare l’inserto
4.1.7 Durante l’utilizzo, il calore dell’inserto aumenta se il flusso 

dell’acqua è troppo scarso. Mantenere un flusso dell’acqua 
sufficiente e regolare.
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4.1.8 Controllate la qualità dell’acqua della rete utilizzata.
4.1.9 Non deformare o graffiare il manipolo.
4.1.10 Durante l’utilizzo dell’apparecchiatura, assicuratevi che ci sia 

un flusso dell’acqua costante e controllato per evitare incidenti 
dovuti al surriscaldamento del manipolo o dell’inserto.

4.1.11 Dopo l’utilizzo, spegnete l’interruttore e scollegate la presa.
4.1.12 Come produttori professionisti di dispositivi medicali, siamo 

responsabili della sicurezza solo nelle seguenti condizioni :
I. I lavori di manutenzione, riparazione e le modifiche sono 
eseguite dal produttore o dal rivenditore autorizzato.
II. Le componenti modificate sono di origine « DTE » e funzionano 
correttamente e conformemente al manuale d’istruzioni.

4.1.13 Controllate il buono stato degli inserti utilizzati o rischierete 
di danneggiare irrimediabilmente la filettatura dell’attacco del 
manipolo. Utilizzate l’inserto per detartrasi di marca « DTE ».

4.1.14 Selezionate una potenza adatta ai diversi tipi di inserto (vedi 
TABELLA DELLA POTENZA IN BASE AGLI INSERTI). 

4.2 Controindicazioni

4.2.1 Quest’apparecchiatura non deve essere utilizzata su pazienti 
affetti da emofilia. 

4.2.2 Quest’apparecchiatura deve essere utilizzata da un professionista 
del campo medico e non su pazienti portatori di pace-maker.

4.2.3 Prestare particolare attenzione ad utilizzare quest’apparecchiatura 
su persone con patologie cardiache, donne incinte e bambini.

4.3 Conservazione e manutenzione

4.3.1 L’apparecchiatura deve esere maneggiata con cura. Assicuratevi 
che sia lontana da qualunque sorgente di vibrazioni ed installata 
e conservata in un luogo fresco, asciutto e ventilato.

4.3.2 Non conservate l’apparecchiatura con articoli combustibili, 
tossici, caustici o esplosivi. 

4.3.3 Questo apparecchio deve essere conservato in un ambiente 
con valori di umidità relativa tra il 10% e il 93%, pressione 
atmosferica da 70kPa a 106kPa e temperatura tra -20°C e +55°C. 

4.3.4 Spegnete l’interruttore dell’alimentazione e scollegate il cavo di 
alimentazione quando l’apparecchiatura non viene utilizzata. Se 
non viene usata per un lungo periodo, accendetela e fate circolare 
l’acqua una volta al mese per cinque minuti.
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4.4 Trasporto

4.4.1 Evitate qualunque scossa e urto durante il trasporto. Posate 
l’apparecchio con precauzione, non rovesciatelo. 

4.4.2 Non trasportatelo con merci pericolose 
4.4.3 Evitate l’esposizione al sole, alla pioggia e alla neve durante il 

trasporto.

4.5 Condizioni di utilizzo

4.5.1 Temperatura ambiente : da +5°C a +40°C
4.5.2 Umidità relativa : 30% ~ 75%
4.5.3 Pressione atmosferica : da 70kPa a 106kPa
4.5.4 Temperatura dell’acqua in entrata : inferiore a +25°C

5. Servizio post-vendita 

Proponiamo una riparazione gratuita dell’apparecchiatura per un anno 
conformemente al certificato di garanzia. La riparazione deve essere effet-
tuata da un tecnico competente. Non possiamo essere ritenuti resposabili di 
danni irreversibili causati da una persona non competente. 
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6. Simboli 
   

Marchio depositato Dotazione standard

Corrente alternata Protezione contro la caduta 
di gocce d’acqua

Data di produzione  Produttore

Dispositivo di classe II Accessori di tipo BF

Interfaccia pedale Solo per utilizzo in ambienti 
interni

Regolazione del flusso 
dell’acqua Autoclavabile

Modalità alimentazione con 
acqua della rete

Modalità alimentazione 
serbatoio

Pressione dell’acqua 
all’entrata  

 Marchio CE

Consultare il foglio di accompagnamento

Regolazione del flusso dell’acqua, in modalità serbatoio

Conforme alla direttiva DEEE

Pressione atmosferica per la conservazione

Limite massimo di temperatura per la conservazione

Limite massimo di umidità per la conservazione

Rappresentante autorizzato nella COMUNITA’ EUROPEA

7. Protezione dell’ambiente 

Smaltite quest’apparechiatura secondo la legislazione locale in vigore.
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8. Diritti del produttore 

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento e senza 
preavviso il design dell’apparecchiatura, la tecnica, gli accessori, il ma-
nuale di istruzioni e il contenuto della confezione. Se ci sono differenze 
tra il modello e l’apparecchiatura reale, considerate corretta quest’ultima. 

9. Rappresentante europeo autorizzato 

10. CEM - Dichiarazione di conformità

L’apparecchio è stato testato e omologato conformemente alla norma  EN 
60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica. Ciò non garantisce in alcun 
modo che non possa subire delle interferenze elettromagnetiche. Evitate di 
utilizzare l’apparecchio in un ambiente elettromagnetico.
Linee guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche
I modelli D600 e D600 LED sono destinati ad essere utilizzati nell’ambiente 
elettromagnetico specificato qui di seguito. L’acquirente o chi utilizza i modelli 
D600 e D600 LED deve assicurarsi di utilizzarli solo in tale ambiente.  

Test di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico -  
Linee guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 I modelli D600 e D600 LED 
utilizzano l’energia a radio frequenza 
solo per il loro funzionamento 
interno. Tuttavia, le loro emissioni di 
radiofrequenze sono molto basse e 
non sono in grado di provocare alcuna 
interferenza con apparecchiature 
elettroniche adiacenti.

Emissioni RF CISPR 11 Classe B I modelli D600 e D600 LED sono 
adatti ad essere utilizzati in ambienti 
domestici e in ambienti direttamente 
collegati ad una rete elettrica a basso 
voltaggio che alimenta edifici usati a 
scopo abitativo.

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2 

Classe A 

Fluttuazioni di tensione/
flickers (sfarfallamenti) 
CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
I modelli D600 e D600 LED sono destinati ad essere utilizzati nell’ambiente 
elettromagnetico specificato qui di seguito. L’acquirente o chi utilizza i modelli 
D600 e D600 LED deve assicurarsi di utilizzarli solo in tale ambiente.  

Test di 
immunità 

Livello nel test 
CEI 60601

 Livello di 
conformità

Ambiente 
elettromagnetico - Linee 

guida 
sulle cariche 
elettrostatiche 
(DES)  
CEI 61000-4-2 

±8kV contatto 
±2kV, ±4kV, 
±8kV,  
± 15kV aria

±8kV contatto 
±2kV, ±4kV, 
±8kV,  
±15kV aria 

I pavimenti devono essere 
in legno, calcestruzzo o 
ceramica. Se i pavimenti 
sono rivestiti in materiale 
sintetico, l’umidità relativa 
deve essere almeno del 30%. 

Transitori 
elettrici veloci/
burst  
IEC 61000-4-4 

±2kV per 
le linee di 
alimentazione
 ±1kV Per linee 
di entrata/uscita 

±2kV per 
le linee di 
alimentazione 
±1kV per 
le linee di 
interconnessione

La qualità dell’alimentazione 
della rete principale deve 
essere quella tipica di un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Picco  
CEI 61000-4-5 

±1kVde da 
linea a linea
±2kV da linea 
a terra 

±1kV da linea a 
linea

La qualità dell’alimentazione 
della rete principale deve 
essere quella tipica di un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Buchi di 
tensione, brevi 
interruzioni 
e variazioni 
di tensione 
sulle linee di 
ingresso dell’ 
alimentazione  
CEI 61000-4-
 

< 5% UT 
(>95% buco 
in UT) Per 0,5 
cicli 40% UT 
(60% buco in  
UT) per 5 cicli 
70% UT (30% 
buco in UT) per 
25 cicli  
< 5% UT  
(>95% buco in 
UT) Per  
5 secondi

< 5% UT 
(>95% buco 
in UT) Per 0,5 
cicli 40% UT 
(60% buco in  
UT) per 5 cicli 
70% UT (30% 
buco in UT) per 
25 cicli  
< 5% UT  
(>95% buco in 
UT) Per  
5 secondi

La qualità dell’alimentazione 
della rete principale deve 
essere quella tipica di un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. Se l’utente 
dei modelli ha bisogno di 
continuare ad utilizzare 
l’apparecchiatura durante 
un’interruzione della 
corrente elettrica generale, 
è necessario collegare il 
dispositivo ad un gruppo di 
continuità o ad una batteria 

Frequenza di 
alimentazione 
(50/60 Hz) 
Campo 
magnetico   
CEI 61000-4-8

30A/m 30A/m I campi magnetici della 
frequenza di alimentazione 
devono essere ai livelli 
consoni ad un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero

NOTA UT è la tensione nominale di corrente alternata prima dell’aplica-
zione del test di livello. 
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Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica
I modelli D600 e D600 LED sono destinati ad essere utilizzati nell’ambiente 
elettromagnetico specificato qui di seguito. L’acquirente o chi utilizza i modelli 
D600 e D600 LED deve assicurarsi di utilizzarli solo in tale ambiente.  

Test di 
immunità 

Livello nel 
test  

CEI 60601 

Livello di 
conformitò 

Ambiente elettromagnetico - 
Linee guida 

RF  
CEI 61000-4-6 
RF irradiata 
CEI 61000-4- 3 

3 Vrms da 
150 kHz a 
80 MHz  
3 V/m  da 
80 MHz a  
2,7 GHz 

3 Vrms 3 V/m Nessuna apparecchiatura 
portatile o mobile a 
radiofrequenza può essere 
utilizzata a una distanza dai 
modelli D600 e D600 LED, 
compresi i cavi, inferiore 
alla distanza di separazione 
raccomandata e calcolata in 
base all’equazione applicabile 
alla frequenza del trasmettitore. 
Distanza di separazione 
raccomandata d=[3,5/V1]×P1/2 
d=1.2×P1/2 da 80 MHz a 
800 MHz 
d=2.3×P1/2 da 800 MHz 
a 2,5 GHz. Dove “P” è il 
livello di potenza massima del 
trasmettitore-recettore in watts 
(W) conformemente ai requisiti 
del produttore e “d” la distanza 
di separazione consigliata in 
metri (m). Le intensità dei 
campi di forza dei trasmettitori 
a radiofrequenze fissi, 
determinati da una valutazione 
elettromagnetica del sito.
a) Devono essere inferiori al 
livello di conformità di ogni 
gamma di frequenza.
b) Possono esserci interferenze 
vicino ad apparecchiature 
marcate con il seguente 
simbolo:

NOTA 1 : A 80 MHz e 800 Mhz si applica la più alta gamma di frequenza.
NOTA 2 : Queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni. 
La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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a Le intensità dei campi magnetici dei trasmettitori fissi, come stazioni radio 
base per telefonia (cellulari/cordless), radio e radio mobili terrestri, radio-
amatori, stazioni radio AM e FM e reti TV non possono essere previste 
teoricamente con esattezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a 
trasmettitori fissi di radiofrequenze, bisogna considerare una sito di sorveglianza 
elettromagnetica. Se l’intensità del campo magnetico misurata nel sito in cui i 
modelli  D600 e D600 LED sono utilizzati supera il livello di conformità RF 
applicabile, il modello  deve essere tenuto sotto osservazione per verificarne il 
normale funzionamento. Se si osservano delle anomalie, devono essere adottate 
ulteriori misure, per esempio girando o spostando i modelli D600 e D600 LED. 
b Oltre il range di frequenza da 150 kHz a 80 Mhz, le intensità dei campi  
devono essere inferiori a  3V/m. 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature portatili e 
mobili a radio frequenza e i modelli D600 e D600 LED
I modelli D600 e D600 LED sono concepiti per essere utilizzati in un ambiente 
elettromagnetico in cui i disturbi a radiofrequenza irradiati siano controllati. 
Chi acquista o utilizza i modelli D600 e D600 LED può aiutare a prevenire 
le interferenze electromagnetiche mantenendo una distanza minima tra 
apparecchiature portatili e a radiofrequenza (trasmettitori) e i modelli D600 
e D600 LED secondo la potenza massima in uscita dell’apparecchiatura di 
comunicazione. 

Livello di 
potenza 

massima in 
uscita del 

trasmettitore 
in watts (W) 

Distanza di separazione secondo la frequenza del 
trasmettitore in metri (m) 

da 150 kHz 
a 80 MHz 

d=1,2×P1/2

da 80 MHz 
a 800 MHz 
d=1,2×P1/2

da 800 MHz  
a 2,5 GHz  

d=2,3×P1/2

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1.2 1.2 2,3
10 3.8 3.8 7,3
100 12 12 23

 Per i trasmettitori con un livello di potenza massima non presenti in questo 
elenco, la distanza di separazione raccomandata in metri (m) può essere stimata 
usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è il 
livello di potenza massima in uscita del trasmettitore in watts (W) a seconda del 
fabbricante del trasmettitore stesso.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 Mhz, la distanza di separazione per il range di 
frequenza più elevata è corretta.
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni. 
La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
riflessione di strutture, oggetti e persone.
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11. Nota del produttore

Tutti i diritti di modifica del prodotto sono riservati al produttore senza obbligo 
di preventiva comunicazione. Le immagini sono solo di riferimento. I diritti di 
utilizzo appartengono a GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT 
CO., LTD. Il design dell’apparechiatura, la struttura interna, ecc., sono stati 
brevettati da WOODPECKER, qualunque contraffazione o prodotto che 
imiti il dispositivo sarà citato in giudizio.

TABELLA DELLA POTENZA IN BASE AGLI INSERTI

Detartrasi Endodonzia

Modello 
dell’inserto

Potenza Modello 
dell’inserto

Potenza 

GD1 1-10(G) ED51 1-5(E)

GD2 1-10(G) ED52 1-5(E)

GD3 1-10(G) ED3 1-6(E)

GD4 1-10(G) ED3D 1-3(E)

GD4D 1-10(G) ED4 1-6(E)

GD5 1-10(G) ED4D 1-3(E)

GD6 1-10(G) ED5 1-6(E)

GD7 1-10(G) ED5D 1-3(E)

GD8 1-10(G) ED6 1-6(E)

GD9 1-10(G) ED7 1-6(E)

GD10 1-10(G) ED8 1-10(E)

GD11 1-10(G) ED9 1-10(E)

GD12 1-10(G) ED10 1-6(E)

GD30 1-10(G) ED10D 1-6(E)

ED11 1-6(E)

ED11D 1-6(E)

ED12 1-6(E)

ED12D 1-6(E)

ED14 1-3(E)

ED15 1-3(E)
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Parodontologia Preparazione di cavità

Modello 
dell’inserto

Potenza Modello 
dell’inserto

Potenza

PD1 1-10(P) SBD1 1-10(P)

PD2L 1-3(P) SBD2 1-10(P)

PD2LD 1-2(P) SBD3 1-10(P)

PD2R 1-3(P) SBDL 1-10(P)

PD2RD 1-2(P) SBDR 1-10(P)

PD3 1-6(P)

PD3D 1-6(P)

PD4 1-6(P)

PD4D 1-6(P)

PD7 1-10(P)

PD12 1-10(P)
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