
LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE i Led  

MANUALE D'USO

Leggete il seguente manuale prima di qualunque utilizzo
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1. Introduzione

Guilin Woodpecker Medical Instrument è un’azienda impegnata nella ri-
cerca, lo sviluppo e la fabbricazione di materiali dentali dotata di un siste-
ma che assicura la qualità dei suoi prodotti. Produce principalmente abla-
tori del tartaro ad ultrasuoni, lampade fotopolimerizzatrici, micromotori, 
rivelatori d’apice, ecc.

2. Principi ed utilizzo

2.1 i Led adotta il principio dell’irraggiamento luminoso per polimeriz-
zare materiali fotosensibili in un tempo minimo.

2.2 Questo prodotto viene utilizzato in odontoiatria restaurativa.

2.3 L’apparecchiatura può essere utilizzata solamente da dentisti compe-
tenti e qualificati. Questo prodotto è destinato ad un utilizzo su pa-
zienti in ambito ospedaliero o in un luogo adibito alle cure profes-
sionali.

 

3. Struttura e componenti 

La lampada fotopolimerizzatrice odontoiatrica i Led è composta principal-
mente da una base e da un manipolo a LED ad alta potenza.

Tasto MODE 

Schermo
illuminato

Puntale
monouso

Adattatore

Tasto DURATA

Caricatore

Caricatore

Presa di
alimentazione
elettrica
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4. Caratteristiche tecniche

4.1 Dimensioni : 25mm×25mm×240mm.

4.2 Peso netto :  278g.

4.3 Sorgente di alimentazione

4.3.1 Sorgente di alimentazione : batteria ricaricabile al litio
4.3.2 Modello batteria :  ICR 18490
4.3.3 Tensione e capacità della batteria :  3,7V / 1400mAh
La batteria è protetta da sovratensioni, sovraccarichi di corrente e 

corto-circuiti.
4.3.4 Adattatore
Alimentazione in entrata : da 100 V a 240 V, 50 Hz / 60 Hz 
Potenza in entrata : 10VA   Potenza in uscita : DC5V / 1A 

4.4 Sorgente luminosa :

4.4.1 LED blu 5W potenza elevata
4.4.2 Metodo di controllo : il LED funziona correttamente quando la 

luce viene diffusa per il tempo impostato.
4.4.3 La lunghezza d’onda di questo prodotto determina la polimerizzazione 

dei materiali dentali.
4.4.4 Lunghezza d’onda : 420nm-480nm

4.5 Intensità luminosa : 1000 mW/cm2~2500mW/cm2

4.6 Condizioni di utilizzo

4.6.1 Temperatura ambiente : da +5°C a +40°C 
4.6.2 Umidità relativa : 30% ~ 75%
4.6.3 Pressione atmosferica : da 70kPa a 106kPa

4.7 Sicurezza dell’apparecchio

4.7.1 Modalità di funzionamento : modalità intermittente
4.7.2 Tipo di protezione dalla scossa elettrica :  classe II
4.7.3 Grado di protezione dalla scossa elettrica :  tipo B
4.7.4 Protezione dall’ingresso di liquidi o solidi : apparecchio ordinario 

(IPX0)
4.7.5 Non utilizzare in presenza di una miscela anestetica infiammabile 

a contatto con l’aria, l’ossigeno o protossido di azoto.
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5. Installazione e disinstallazione
5.1 La testa del manipolo può ruotare di 360 gradi a destra e a sinistra, ma 

non bisogna rimuoverla. 
5.2 Quando bisogna ricaricare la batteria, connettete la spina dell’adattatore 

all’ alimentazione AC100V ~ 240V. Poi, connettete la spina di uscita 
dell’adattatore alla presa di entrata  DC 5.0V della base e posizionate 
il manipolo sulla base.

6. Funzionamento 
6.1 Premete il tasto Mode. Le due modalità seguenti sono disponibili.

6.1.1 Mode TURBO : sullo schermo si accende P1. Premete il tasto 
durata per selezionare un tempo di 1 o 3 secondi. L’intensità 
luminosa di uscita è di circa 2300 mW/cm2 - 2500 mW/cm2.

6.1.2 Mode NORMAL : sullo schermo si accende P2.  Premete il tasto 
durata per selezionare un tempo di 5, 10 o 20 secondi. L’intensità 
luminosa di uscita è di circa 1000 mW/cm2 - 1200 mW/cm2.

6.2 Durante il trattamento, posizionate il puntale monouso sulla testa del 
manipolo, tenete quest’ ultimo nella giusta posizione, premete il tasto 
ON/OFF e il manipolo emetterà un bip. La lampada fotopolimeriz-
zatrice irradia una luce blu secondo la modalità impostata. Durante 
l’utilizzo, parte un conto alla rovescia e l’apparecchiatura emette un 
suono ogni 5 secondi ; si ferma quando arriva a « 0 ». 

6.3 Durante l’utilizzo, l’irraggiamento LED può essere interrotto in qualsiasi 
momento premendo il tasto di alimentazione. 

6.4 Dopo un ciclo di fotopolimerizzazione, l’operatore può premere 
 l’interruttore ON/OFF per avviare un altro ciclo. Sospendete l’utilizzo 
dell’apparecchio se comincia a surriscaldarsi, non lo riaccendete finchè 
non si è raffreddato. Si raccomanda di non effettuare più di 10 cicli 
consecutivi. 

6.5 Il manipolo è dotato di un sistema che rileva quando la batteria si sta 
scaricando. Quando la carica dell’apparecchio diventa troppo bassa, lo 
schermo del manipolo comincia a lampeggiare. Ricaricate l’apparecchio.

6.6 Quando bisogna ricaricare la batteria, connettete la spina dell’adattatore 
all’alimentazione AC100V ~ 240V. Poi, connettete la spina di uscita 
dell’adattatore alla presa di entrata  DC 5.0V della base. Il logo diventa blu. 
Posizionate il manipolo sul caricatore, la luce dello schermo scorre 
e la lampada fotopolimerizzatrice comincia a ricaricarsi. A carica 
completata, sullo schermo compare « 1111 ». 

6.7 Dopo aver utilizzato la lampada, sfilate il puntale monouso e buttatelo 
via. Non riutilizzatelo in nessun caso.

6.8 Questa apparecchiatura si spegne automaticamente nel giro di due 
 minuti se non viene utilizzata. Potete riaccenderla premendo qualunque 
tasto. 
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7. Precauzioni 
7.1 Ricaricate la batteria almeno 4 ore prima del primo utilizzo.
7.2 Non riutilizzate il puntale monouso per prevenire le contaminazioni 

crociate.
7.3 La testa del manipolo può ruotare di 360 gradi a destra e a sinistra, 

ma non bisogna rimuoverla. 
7.4 Durante il trattamento, la luce blu deve essere puntata direttamente 

sul materiale per assicurare l’efficacia della fotopolimerizzazione.
7.5 Non puntate la luce blu sugli occhi.
7.6 Utilizzate l’adattatore AC e la batteria al litio prodotti e forniti dalla 

nostra società. L’utilizzo di un adattatore AC e una batteria al litio 
prodotti e forniti da altri produttori possono costituire un potenziale 
rischio per l’operatore e per il paziente.

7.7 Non bisogna utilizzare conduttori metallici o altri per toccare il 
 manipolo e la presa della base poichè potrebbe bruciarsi il circuito 
interno o provocare un corto-circuito della batteria al litio.

7.8 Ricaricate la batteria in un luogo fresco e ventilato.
7.9 Non smontate la batteria per non provocare corto-circuiti o una fuga 

di corrente.
7.10   Non bisogna estrarre o scuotere la batteria, nè provocare un corto- 

circuito sulla batteria o mettere quest’ultima in contatto con metallo 
o altri conduttori. 

7.11 Per evitare le interferenze elettromagnetiche, l’apparecchiatura  
deve essere installata in un ambiente medico che risponda alle 
 esigenze di compatibilità elettromagnetica.

1 AVVERTENZA : se la lampada fotopolimerizzatrice funziona 
per 40 secondi in modalità continua, la temperatura della punta della 
fibra ottica può arrivare a 56°C.

2 AVVERTENZA : Non modificate quest’apparecchiatura senza 
l’autorizzazione del produttore.

3 AVVERTENZA : L’adattatore deve essere collegato ad una presa 
facilmente accessibile per l’operatore.

4 AVVERTENZA : ustione per eccesso di calore : l’apparecchiatura 
non deve essere utilizzata per più di 20 seconti  in modalità continua. 
L’intervallo di tempo tra ogni utilizzo non deve essere inferiore a 10 secondi.

8. Controindicazioni

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



7

9. Manutenzione giornaliera
9.1 Insieme a quest’ apparecchiatura non sono forniti pezzi di ricambio. 

La sua manutenzione deve essere eseguita da un laboratorio specia-
lizzato in riparazioni.

9.2 Gli operatori possono sostituire il puntale monouso e la batteria al 
litio. Usate gli accessori prodotti e distribuiti dalla nostra società. 
Contattate il vostro rivenditore locale o la nostra società. L’utilizzo di 
accessori prodotti e forniti da altri produttori possono creare dei rischi 
potenziali per l’apparecchiatura, oltre ad altri danni.

9.3 Gli accessori devono essere puliti con una soluzione disinfettante non 
aggressiva. Non immergere. Non utilizzare solventi altamente volatili 
per la pulizia dell’apparecchiatura : può causare una decolorazione 
del pannello di comando.

9.4 Pulite i residui di materiale rimasti sul manipolo dopo l’utilizzo per 
prolungare la durata della vita e la capacità di fotopolimerizzare 
dell’apparecchiatura.

9.5 Non effettuate alcuna manutenzione su un’ apparecchiatura in funzione. 
La manutenzione deve essere fatta ogni mese. Il puntale è monouso e 
non necessita di alcuna manutenzione.

10. Contenuto della confezione 

Le componenti dell’apparecchiatura sono elencati nel contenuto della 
confezione.

11. Risoluzione dei problemi 

Problema Causa possibile  Soluzione
Nessuna 
indicazione, non 
si accende.

1.La batteria è scarica.  
2. Batteria difettosa.  
3. Si avvia il sistema di 
protezione della batteria 
del contrangolo.

1. Ricaricate l'apparecchio.  
2. Inviatelo al servizio post-
vendita per riparazione.  
3 Collegate la presa del caricatore 
dell'unità centrale per attivarlo.

Sullo schermo 
si illumina il 
messaggio « Er » 

1. Errore del sistema.  
2. Problema sul manipolo. 

1.Inviate al servizio post-
vendita per riparazione.  
2. Inviate al servizio post-
vendita per riparazione

Lo schermo 
lampeggia

Batteria debole Ricollegate il caricatore, se si 
accende di nuovo « Er » dopo 
15 minuti, inviatelo a riparare. 

L'intensità 
luminosa è scarsa

Presenza di residui di materiale 
sulla testa del manipolo. 

Eliminate il materiale. 
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Problema Causa possibile Soluzione
L'apparecchiatura 
non si carica 
quando 
l'adattatore è 
collegato. 

1. L'adattatore non è 
collegato correttamente. 
2. Problemi o incompatibilità 
dell'adattatore. 
3. La presa è sporca.

1. Ricollegate. 
2. Sostituite l'adattatore. 
3. Pulite con alcool.

La spia mode 
lampeggia 
durante la carica 

1. Bassa tensione  
2. Corto-circuito della 
batteria

1. Ricaricare per almeno 15 minuti. 
2. Inviate al servizio post-
vendita per riparazione

Se malgrado tutte queste raccomandazioni l’apparecchiatura continua 
a non funzionare in modo normale, contattate il laboratorio che si occupa 
della manutenzione o la nostra società. 

12. Servizio post-vendita 

Ripariamo quest’apparecchiatura gratuitamente in caso di problemi 
di qualità basandoci sulla data dell’acquisto per il periodo indicato sul 
certificato di garanzia. Fate riferimento al certificato di garanzia per conoscere 
la durata della garanzia.

13. Conservazione e trasporto 
13.1 Quest’apparecchiatura deve essere maneggiata con cura ed installata 

o conservata al riparo dalla luce del sole e dalle vibrazioni, in un 
ambiente asciutto, fresco e ventilato.

13.2 Non conservare insieme ad oggetti combustibili, tossici, caustici 
o esplosivi.

13.3 Quest’apparecchiatura deve essere conservata in un ambiente con 
un’ umidità relativa dal 10% al 93%, una pressione atmosferica da 
70kPa a 106kPa e una temperatura tra -20°C e +55°C. 

13.4 Evitate qualunque scossa e qualunque urto durante il trasporto.
13.5 Non trasportate l’apparecchiatura con materiali pericolosi.
13.6  Proteggetela dal sole, dalla neve o dalla pioggia durante il trasporto. 

14. Protezione dell’ambiente 

Smaltite quest’apparechiatura secondo la legislazione locale in vigore.
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15. Simboli 

Data di produzione  Produttore

Dispositivo di classe II Accessori di tipo BF

Dotazione standard Solo per utilizzo in ambienti 
interni

Vista interna/esterna Conforme alla direttiva 
DEEE

Maneggiare con cura Tenere al riparo dall’umidità

Limite massimo di umidità 
per la conservazione Riciclaggio

Limite massimo di 
temperatura per la 
conservazione

Pressione atmosferica  
per la conservazione

 Marchio CE Consultare il manuale 
d’istruzioni

Consultare il foglio di accompagnamento

Rappresentante autorizzato nella COMUNITA’ EUROPEA

16. 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 i LED sono destinati ad essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico 
specificato qui di seguito. L'acquirente o chi utilizza i modelli i 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 i 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.
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Test di 
emissione

Conformità Ambiente elettromagnetico- 
Linee guida 

Emissioni   
RF CISPR 11

Classe B

I modelli i 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 

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

Test di 
immunità

Livello nel test 
CEI 60601 

Livello di 
conformità

Ambiente 
elettromagnetico- 

Linee guida
Scariche 
elettrostatiche 
(ESD) CEI 
61000-4- 2 

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

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

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

±2kV per 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 

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

±1 kV da linea a 
linea 

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni di 
tensione sulle linee 
di ingresso dell’ 
alimentazione 
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CEI 61000-
4-11.

< 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 
i LED 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'aplicazione del 
test di livello. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
I modelli i LED sono destinati ad essere utilizzati nell'ambiente elettromagnetico 
specificato qui di seguito. L'acquirente o chi utilizza i modelli i LED deve 
assicurarsi di utilizzarli in tale ambiente .  

Test 
d'immunità 

Livello nel test 
CEI 60601

Livello di 
conformità

Ambiente 
elettromagnetico-  

Linee guida
CEI 61000-4- 3 
RF irradiata

3 Vrms da 150 
kHz a 80 MHz
6 Vms in bande 
ISM
3 V/m   
da 80 MHz a  
2,7 GHz
385M Hz - 
5785M Hz 
Caratteristiche 
del test di 
IMMUNITA’ di 
trasmissione per 
apparecchiature 
di 
comunicazione 
RF senza filo 
(vedi tabella 9 
CEI)

3 Vrms   
da 150 kHz  
a 80 MHz  
6 Vrms in bande 
ISM 3 V/m da 
80 MHz a  
2,7 GHz
385 MHz - 
5785 MHz 
Caratteristiche 
del test di 
MMUNITA’ di 
trasmissione per 
apparecchiature 
di 
comunicazione 
RF senza filo 
(vedi tabella 9 
CEI)

Nessuna apparecchiatura 
portatile o mobile a 
radiofrequenza può essere 
utilizzata a una distanza 
dai modelli i 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 i LED sono utilizzati supera il livello di 
conformità RF applicabile, il modello i LED 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 i 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 i LED
I modelli i 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 i LED può aiutare a prevenire le interferenze 
electromagnetiche mantenendo una distanza minima tra apparecchiature portatili 
e a radiofrequenza (trasmettitori) e i modelli i 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 150kHz 
a 80MHz 

d=1.2×P1/2 

da 80 MHz 
a 800MHz 
d=1.2×P1/2 

da 800MHz 
a 2,5GHz  

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.

17. 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.
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