
 

 

 

  
 
 
 

Leggere attentamente questo manuale prima della prima operazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT-A ablatore dentale e lucidatore ad aria
Manuale di istruzioni



Contenuti 

 
Inoltrare ..................................................................................................................................... 1 
1 introduzione ...................................................................................................................... 1 
2 Installazione ...................................................................................................................... 4 
3 Funzione e funzionamento ................................................................................................ 7 
4 Risoluzione dei problemi ................................................................................................ 13 
5 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione ............................................................................. 15 
6 Manutenzione, conservazione e trasporto ....................................................................... 20 
7 Protezione ambientale ..................................................................................................... 22 
8 Dopo il servizio ............................................................................................................... 22 
9 Manufacturer'sright ......................................................................................................... 22 
10 Symbolinstruction ........................................................................................................... 23 
11 Rappresentante autorizzato europeo................................................................................ 24 
12 Dichiarazione di conformità EMC .................................................................................. 24 
13 dichiarazione ................................................................................................................... 28 
 



1 
 

Inoltrare 
Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd è un produttore professionale che 

cerca, sviluppa e produce prodotti dentali. Woodpecker possiede un sistema di controllo 
della qualità del suono e due marchi, Woodpecker e DTE. I suoi prodotti principali 
includono il dispositivo per il trattamento parodontale di lucidatura ad ultrasuoni dell'aria, 
lo scaler ad ultrasuoni, la lampada polimerizzante, il localizzatore di apice, l'ecografia, il 
sistema automatico di approvvigionamento idrico, ecc. 

1 introduzione 

1.1 Breve introduzione 
Lo scaler dentale PT-A e il lucidatore ad aria hanno sia il sistema a ultrasuoni che il sistema 

di lucidatura ad aria. È adatto per il trattamento parodontale e l'irrigazione del canale radicolare 
nel trattamento clinico dentale. Può rimuovere il calcolo e la placca subgengivali e 
sopragengivali, in modo da ottenere l'effetto terapeutico del consolidamento del tessuto 
parodontale. Le caratteristiche di questo dispositivo sono: 

1) In base al manipolo selezionato, cambia automaticamente la modalità di lavoro. 
2) Il pannello frontale adotta uno schermo LCD touch e la selezione della funzione e 

l'indicazione dello stato di funzionamento sono semplici e chiare. 
3) La traiettoria di vibrazione arrotondata della punta realizza contemporaneamente 

trattamento e lucidatura. Con una piccola ampiezza della punta, ottenere un trattamento 
indolore. 

4) La punta in lega di titanio non danneggia il cemento o lo smalto. 
5) Nella modalità di erogazione automatica dell'acqua, è possibile utilizzare soluzioni 

chimiche speciali come perossido di idrogeno, ipoclorito di sodio e clorexidina per 
migliorare l'effetto del trattamento clinico. 

6) Il sistema di tracciamento automatico della frequenza viene utilizzato per cercare 
automaticamente le migliori condizioni di lavoro, garantendo prestazioni più stabili del 
dispositivo. 

7) Il design in tre pezzi del manipolo per la lucidatura ad aria è facile da caricare e 
scaricare per la pulizia e la manutenzione. 

8) La polvere si riempie di liquido per ridurre efficacemente la quantità di polvere. 
9) Il manipolo ad ultrasuoni rimovibile e il manipolo di lucidatura ad aria possono 

essere sterilizzati ad alta temperatura di 134 ℃ e alta pressione di 0,22 MPa. 
10) Il processo di lavoro è completamente automatico controllato da un microcomputer, 

che è conveniente e semplice da usare e se di alta efficienza. 

1.2 Modello 
PT-A 

1.3 Deviceconfiguration 
Fare riferimento all'elenco di imballaggio per le configurazioni del dispositivo. 

1.4 Struttura e componenti 
Si compone di unità principale, bottiglia d'acqua, serbatoio polvere, polvere per 
profilassi (sodio 
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bicarbonato, silice idrofobica, essenza commestibile), manipolo per lucidatura ad aria, 
manipolo ad ultrasuoni, punte di lavoro, ugello per sabbiatura, adattatore di alimentazione 
e petalo per piedi, ecc. 

Parte applicata: punte di lavoro, ugello di sabbiatura. 

1.5 Ambito di applicazione 
1.5.1 Sistema ad ultrasuoni 

① Ridimensionamento 
· Rimozione del calcolo sopragengivale 
· Rimozione delle macchie 
② Endo 
· Preparazione, pulizia e irrigazione dei canali radicolari 
· Preparazione retrograda dei canali radicolari 
· Guttaperca a condensazione 
· Rimozione di corona, ponti e restauri 
③ Restaurativo 
· Preparazione della cavità 
· Inlay e onlay di luting 
· Condensazione di amalgami 
④ Perio 
· Ridimensionamento e piallatura della radice 
· Periodontaltreatments 
1.5.2 Sistema di lucidatura ad aria 
· Rimuovere la placca dentale 
· Preparazione della superficie prima dell'incollaggio / cementazione di inlay, onlay, 

corone e faccette 
· Eseguire la preparazione della superficie del dente prima di posizionare il restauro 

composito. 
· Pulizia prima di attaccare le staffe ortodontiche 
· Rimuovere efficacemente la placca e il tartaro per i pazienti ortodontici 
· Pulizia del dispositivo di impianto prima del caricamento 
· Rimozione delle macchie per la determinazione sfumata 
· Rimuovere la placca prima del trattamento con fluoro 
· Rimuovere la placca e il tartaro prima della procedura di sbiancamento 

1.6 Controindicazioni 
1.6.1 Il paziente con emofilia non può utilizzare questa apparecchiatura. 
1.6.2 Ai pazienti con pacemaker cardiaco è vietato utilizzare questa apparecchiatura. 
1.6.3 Ai medici con pacemaker cardiaco è vietato utilizzare questa apparecchiatura. 
1.6.4 Le pazienti con malattie cardiache, le donne in gravidanza e i bambini devono 

essere cauti nell'utilizzare l'apparecchiatura. 
1.6.5 I pazienti con malattie respiratorie come l'asma e la bronchite cronica non 

possono utilizzare questo dispositivo. 
1.6.6 Ai pazienti che seguono una dieta a basso contenuto di sale è vietata la funzione 

di lucidatura ad aria. 
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1.7 Classificazione di sicurezza del dispositivo 
1.7.1 Classificato in base alla modalità operativa: dispositivo operativo continuo 
1.7.2 Tipo di protezione contro le scosse elettriche: apparecchiature di classe II con 

alimentazione interna 
1.7.3 Grado di protezione contro le scosse elettriche: parte applicata di tipo B. 
1.7.4 Grado di protezione contro l'ingresso dannoso di acqua: attrezzatura ordinaria 

(IPX0). Il pedale è un dispositivo antigoccia (IPX1) 
1.7.5 Grado di applicazione di sicurezza in presenza di una miscela anestetica 

infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto: l'attrezzatura non può essere 
utilizzata in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o 
protossido di azoto. 

1.8 Specifiche tecniche principali 
1.8.1 Ingresso adattatore di alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz / 60 Hz 400 mA 
1.8.2 Uscita dell'adattatore di alimentazione: 25 V ~ 50 Hz / 60 Hz 2,8 A 
1.8.3 Ingresso unità principale: 25 V ~ 50 Hz / 60 Hz 2,8 A 
1.8.4 Offset di vibrazione principale dell'uscita della punta (massimo): 90μm; 

Deviazione: + 50% 
1.8.5 Frequenza di vibrazione dell'uscita della punta: 30 ± 5kHz 
1.8.6 Forza di offset semi (massima) in uscita: 5N Deviazione: + 50% 
1.8.7 Potenza di uscita della punta: 3W ~ 20W 
1.8.8 Fusibile dell'unità principale: T5AH250V 
1.8.9 Fusibile dell'adattatore di alimentazione: T1,0AL250V 
1.8.10 Pressione di ingresso dell'acqua: 1 bar ~ 5 bar (0,1 MPa ~ 0,5 MPa) 
1.8.11 Pressione di ingresso dell'aria: 5,5 bar ~ 7,5 bar (0,55 MPa ~ 0,75 MPa) 
1.8.12 Temperatura di uscita dell'acqua del sistema di lucidatura ad aria: 0 ~ 45 ℃ 
1.8.13 Peso unità principale: 2,75 kg 
1.8.14 Dimensioni dell'unità principale: 330mm × 280mm × 120mm 

1.9 Operationenvironment 
1.9.1 Temperatura ambientale: + 5 ℃ ~ + 40 ℃ 
1.9.2 Umidità relativa: 30% ~ 75% 
1.9.3 Pressione atmosferica: 70kPa ~ 106kPa 
1.9.4 Temperatura dell'acqua di raffreddamento: + 5 ℃ ~ + 25 ℃ 
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2 Installazione 

2.1 Vista frontale dell'unità principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 Vista frontale dell'unità principale 

2.2 Vista posteriore dell'unità principale 
 

 
 

Figura 2 Vista posteriore dell'unità principale 
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2.3 Pannello touch 
 

 

 

 Ridimensionamento ad ultrasuoni

 Ridimensionamento della lucidatura ad aria

 
Modalità di pulizia

 

 

Ridimensionamento / lucidatura ad aria sopragengivale

 
 

 

Lucidatura ad aria period / subgengivale

 
 

 

Trattamento endodontico

 
 

Abbassa il volume dell'acqua / potenza / pressione dell'aria

 
 

 

Alzare il volume dell'acqua / potenza / pressione dell'aria
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Ambientazione 

Figura 3 Diagramma schematico del pannello a sfioramento 

2.3 Diagramma schematico del manipolo 

 

 

Figura 4 Manipolo ad ultrasuoni 
 

Figura 5 Manipolo per lucidatura ad aria 

2.4 Diagramma schematico delle installazioni di punta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Schema schematico dell'installazione della punta 
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2.5 Procedure di installazione 
① Aprire il pacchetto, verificare se l'apparecchiatura è completa secondo l'elenco di 

imballaggio e posizionare l'unità principale su un piano solido, tenendolo direttamente 
di fronte all'operatore. 

② Collegare l'alimentatore all'unità principale. 
③ Inserire il connettore del tubo dell'aria esterno (blu) nel connettore della presa 

d'aria sul retro dell'unità principale. 

Figura 7 Schema schematico dell'installazione esterna del tubo dell'aria 
④ Inserire la spina del pedale nella presa dell'interruttore a pedale. 
⑤ Collegare il manipolo ad ultrasuoni e il manipolo per lucidatura ad aria 

rispettivamente con i cavi di coda corrispondenti e posizionare i manipoli sulle staffe su 
entrambi i lati dell'unità principale. Il manipolo ad ultrasuoni si trova a sinistra e il 
manipolo per lucidatura ad aria è a destra. 

Avviso1: quando la macchina è collegata all'alimentazione di rete, la terra di 
protezione deve essere collegata. 

Avviso2: quando la macchina è collegata all'alimentazione di rete, non 
posizionarla o installare il prodotto dove è difficile scollegare l'alimentazione di 
rete. 

 
3 Funzione e funzionamento 

3.1 Pedale multifunzione 
① Secondo le procedure di installazione, inserire la spina del pedale nell'unità 

principale, serrarla e posizionare il pedale rivolto verso l'alto su una superficie piana. 
② Il pedale multifunzione è come mostrato in figura e le funzioni di ciascun pulsante 

sono le seguenti: 

Pulsante Modalità di lavoro 
Funzione 

Sistema ad ultrasuoni sistema di lucidatura ad aria 
UN Standard Vibrazione + acqua Aria, polvere + acqua 
B Modalità anidra Vibrazione Solo aria 

C (+A) Migliorare 【Nota】 La potenza aumenta di 
due livelli 

La pressione dell'aria 
aumenta di due livelli 
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D Irrigazione Solo acqua nebulizzata Air + acqua 
【Nota】 Nella modalità Enhance, la potenza / pressione dell'aria viene aumentata di tre 

livelli in base al livello originale e il massimo è il livello 12. Quando il pulsante del pedale 
C viene rilasciato, la posizione della marcia viene automaticamente ripristinata alla marcia 
precedentemente impostata posizione. 

 

Figura 8 Schema del pedale multifunzione 

3.2 Sistema ad ultrasuoni 
3.2.1 scalata 

1. Installtheproductcorrectlyaccordingtotheproductinstallationsteps, eil l'operatore è 
rivolto verso la macchina. 

2. Accendere l'interruttore di alimentazione sull'unità principale e sollevare il manipolo 
ad ultrasuoni. A questo punto, il pannello passa automaticamente all'interfaccia del sistema 
Ultrasound. 

3. Questa macchina utilizza il pannello a sfioramento. Fare clic direttamente sulla "G" 
sul pannello per accedere alla modalità di ridimensionamento dei denti. 

4. Selezionare il metodo di approvvigionamento idrico appropriato e fare clic 
sull'icona della bottiglia d'acqua / rubinetto sul pannello per alternare tra il rifornimento di 
bottiglie d'acqua e l'acqua esterna. 

5. Selezionare la punta corretta secondo le necessità e utilizzare una chiave 
dinamometrica per serrarla al manipolo. 

6. Quando si preme il pulsante a pedale A, la punta vibra e la luce LED sulla testa del 
manipolo si illumina, accompagnata dallo spruzzo di acqua di raffreddamento (Per la prima 
volta dopo l'avvio, poiché c'è più aria nella tubazione, ci vuole un pochi secondi per 
drenare.) Dopo aver rilasciato il pedale, la vibrazione e lo spruzzo d'acqua si fermano e la 
luce LED continua ad accendersi per 10 secondi e poi si spegne. 

7. Generalmente, tenere il manipolo con il gesto di tenere una penna. 
8. La frequenza della punta è estremamente alta. In condizioni di normale vibrazione 

della punta e spruzzo d'acqua, toccare leggermente la superficie del dente con il lato della 
punta e spostarsi con un certo movimento avanti e indietro per eliminare il calcolo senza 
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evidente riscaldamento. Evitare sforzi eccessivi locali o inscaling eccessivo. 
9. Intensità vibrante: regola l'intensità della vibrazione in base alle tue esigenze. 

Inizialmente iniziare con la potenza di livello 1 e regolare l'intensità della vibrazione in 
base alla sensibilità dei denti e alla durezza del calcolo durante l'applicazione clinica. 

10. Volume d'acqua: per la modalità di erogazione della bottiglia d'acqua, fare clic sulla 
manopola di regolazione del volume dell'acqua su penal per regolare. Per la modalità di 
approvvigionamento idrico esterno, regolare il volume dell'acqua tramite la manopola di 
regolazione del volume dell'acqua sul retro dell'unità principale. 

11. Nel ridimensionamento clinico, mantenere il lato della punta a contatto e parallelo 
alla superficie del dente. Non applicare pressione per consentire alla punta di vibrare 
liberamente. 

12. Dopo il funzionamento, mantenere il dispositivo in funzione per 30 secondi con 
acqua per lavare il manipolo e le punte. 

13. Rimuovere la punta per la disinfezione. 
3.2.2 Ultrasuoni trattamento parodontale 

1. Utilizzare una chiave dinamometrica per serrare la punta del trattamento parodontale 
sul manipolo ad ultrasuoni. Fare clic sul tasto "P" sul pannello per accedere alla modalità di 
trattamento parodontale. 

2. Il resto dei metodi di funzionamento e regolazione sono simili alla modalità di 
ridimensionamento ad ultrasuoni. 

3.2.3 Irrigazione endodontica 
1. Stringere il file Endo sul manipolo ad ultrasuoni con la chiave Endo. 
2. Fare clic sul tasto "E" sul pannello per accedere alla modalità di irrigazione 

endodontica. 
3. Dopo essere passati alla modalità di irrigazione endodontica, il livello di potenza 

predefinito è il livello 1. Selezionare un livello di potenza superiore in base alle esigenze 
effettive durante il trattamento clinico. 

4. Seleziona il file Endo appropriato e posizionalo lentamente nel canale radicolare dei 
denti del paziente. Avviare il pedale per eseguire l'irrigazione endodontica ad ultrasuoni. 

5. Quando il file Endo si trova nel canale principale, non premerlo troppo stretto. 
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6. Solo dopo che il file Endo è nel canale radicolare è possibile attivare il pedale. 
7. Il livello di potenza raccomandato per l'irrigazione endodontica è livello 1 - livello 5. 

3.3 Sistema di lucidatura ad aria 
1. Aggiungere una quantità adeguata di polvere al serbatoio della polvere 

sopragengivale (la quantità di polvere deve essere controllata tra la quantità "Max" e la 
quantità "Min" sulla superficie del serbatoio), quindi serrare il coperchio del serbatoio 
della polvere e tappare il serbatoio della polvere nella presa del serbatoio della polvere 
appena sopra il dispositivo. 

2. Raccogliere il manipolo di lucidatura ad aria, il pannello passa automaticamente 
all'interfaccia di lavoro della modalità di lucidatura ad aria. 

3. Fare clic sul pannello per regolare il volume dell'acqua al livello massimo (livello 
12), regolare la pressione dell'aria (ALIMENTAZIONE) al livello 1, allineare l'ugello con 
la piscina e premere il pulsante A forma di piede per confermare se il rumore viene emesso 
normalmente, polvere e nebbia d'acqua. Il dispositivo può essere utilizzato in seguito dopo 
che l'ugello può normalmente emettere gas, polvere e nebbia d'acqua. 

4. Prima del trattamento di lucidatura ad aria, si prega di aiutare il paziente a 
indossare gli occhiali e consegnare al paziente la maschera per invertire il visore. E gli 
utenti devono indossare occhiali protettivi o maschera protettiva. 

5. Generalmente, tenere il manipolo con il gesto di tenere una penna. 
6. Regolare il volume dell'acqua e la pressione dell'aria al livello appropriato. 

Normalmente il volume dell'acqua inizia con il livello 5 e la pressione dell'aria inizia con il 
livello 1. Durante l'applicazione clinica, regolare il volume dell'acqua e la pressione 
dell'aria in base alla sensibilità dei denti e alle condizioni della placca dentale. L'aumento 
della pressione dell'aria migliorerà l'effetto di pulizia, ma indebolirà l'effetto di lucidatura. 
L'aumento del volume d'acqua migliorerà l'effetto di lucidatura, ma indebolirà l'effetto di 
pulizia. 

7. Durante il ridimensionamento, allineare l'ugello con la superficie del dente, ma non 
contattarlo direttamente. Tenerlo a 3-5 mm di distanza dalla superficie del dente con un 
angolo di 30 ° -60 °. Più piccolo è l'angolo, maggiore sarà l'area di pulizia. Durante il 
ridimensionamento, eseguire un piccolo movimento circolare sulla superficie del dente. 
Non puntare l'ugello verso le gengive o le parti parodontali. 

8. L'aria / polvere deve essere riflessa dal Bluetooth e deve essere evacuata 
utilizzando un forte dispositivo di aspirazione sull'unità dentale durante il trattamento. 

9. Dopo il trattamento, regolare il volume dell'acqua al massimo livello e lucidare la 
superficie di tutti i denti. 

3.4 Modalità di pulizia 
Si consiglia di lavare e disinfettare quotidianamente il tubo dell'unità. La modalità di 

pulizia consente di pulire e disinfettare i tubi per ridurre l'accumulo di cristalli e la quantità 
di batteri nel tubo. 

1. Riempi la bottiglia d'acqua con acqua distillata o demineralizzata. 
2. Raccogliere il manipolo ad ultrasuoni, puntare il manipolo verso il lavandino, fare 

clic sul pulsante "Pulizia" sullo schermo e premere il pulsante D sul pedale per iniziare a 
pulire la tubazione. In questo momento, il pedale può essere rilasciato. 
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3. Dopo la pulizia per 30 secondi, il dispositivo interromperà automaticamente la 
modalità "Pulizia". È inoltre possibile premere nuovamente il pulsante D sul pedale in 
modalità "Pulizia" o fare clic su "Elimina" sullo schermo per interrompere la pulizia. 

4. Dopo la pulizia, reinserire il manipolo ad ultrasuoni nella staffa. Quindi, 
raccogliere il manipolo di lucidatura ad aria, puntare l'ugello del manipolo verso la piscina 
e fare nuovamente clic sul pulsante "Pulizia",  in modo che il dispositivo espellerà 
automaticamente la polvere residua nella tubazione e rilascerà il gas ad alta pressione nel 
serbatoio della polvere . 

5. Dopo la pulizia per 20 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente dalla 
modalità "Pulizia". È inoltre possibile fare clic su "Elimina" sullo schermo per 
interrompere la pulizia. 
3.5 Functionsetting 

Fare clic sul tasto Impostazioni sul pannello per accedere all'interfaccia di 
impostazione per la selezione della lingua e l'avvio o la chiusura del riscaldatore. La 
potenza e il volume dell'acqua vengono ripristinati automaticamente nelle posizioni degli 
ingranaggi impostate in fabbrica quando si fa clic su "Ripristina impostazioni di fabbrica". 
3.6 Precauzioni 

1. Si prega di mantenere pulito il dispositivo prima e dopo l'operazione. 
2. Consentire alla macchina di lavorare con acqua per 10 secondi prima di ogni 

operazione clinica per rimuovere l'eventuale acqua rimasta nel tubo. 
3. Gli operatori devono essere dotati di una protezione adeguata (ad es. Occhiali, 

maschere, ecc.) Per prevenire la contaminazione incrociata. 
4. L'uso del prodotto deve essere conforme alle specifiche di funzionamento e alle 

normative pertinenti del reparto medico e il funzionamento è illimitato per i medici o i 
tecnici. 

5. Prima di ogni operazione, disinfettare gli accessori come manipolo ad ultrasuoni, 
punta, chiave dinamometrica, manipolo per lucidatura ad aria e ugello. 

6. Non caricare o scaricare la punta mentre si preme il pedale o il manipolo vibra. 
7. Non premere il pulsante del pedale mentre il cordino di coda del manipolo di 

lucidatura ad aria è stato rimosso dall'unità principale. 
8. Prima di utilizzare il manipolo ad ultrasuoni, assicurarsi che il cordone di coda del 

manipolo di lucidatura ad aria sia posizionato correttamente sulla staffa del manipolo; allo 
stesso modo, prima di utilizzare il manipolo per la lucidatura ad aria, assicurarsi che il 
tappo a coda del manipolo ad ultrasuoni sia posizionato correttamente sulla staffa del 
manipolo ad ultrasuoni. 

9. La punta deve essere stretta. 
10. Quando la punta è danneggiata o usurata, l'intensità della vibrazione diminuirà. 

L'operatore dovrebbe sostituirlo con uno nuovo in tempo secondo la situazione clinica. 
11. Non piegare o macinare la punta. 
12. Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modalità anidra per un po ', la temperatura 

della punta potrebbe essere superiore a 51 ℃. Si raccomanda che la punta funzioni 
continuamente per 2 secondi e si fermi per almeno 15 secondi in modalità anidra. 
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13. In nessun caso l'ugello del manipolo per lucidatura ad aria deve essere rivolto 
alle persone. 

14. Se la polvere spruzza accidentalmente negli occhi, potrebbe danneggiarlo. 
Raccomandiamo vivamente a tutto il personale (medici, infermieri, pazienti) di 
indossare occhiali durante il trattamento di lucidatura ad aria. 

15. Durante il processo di lucidatura ad aria, se è necessario aggiungere polvere al 
serbatoio polvere, fare clic sul tasto "Pulizia" sullo schermo, attendere il rilascio della 
pressione interna del serbatoio polvere, quindi rimuovere il serbatoio polvere dalla 
macchina e caricare la quantità appropriata di polvere. 

16. Prima di sostituire il manipolo per la lucidatura ad aria o l'ugello, utilizzare una 
siringa per soffiare l'umidità sui giunti su entrambe le estremità (in particolare 
l'interfaccia del gas) per impedire all'umidità di penetrare nel percorso del gas ed evitare 
l'intasamento della polvere nella tubazione. 

17. Non usare acqua sporca. 
18. Se viene utilizzata una fonte d'acqua senza pressione, la superficie dell'acqua 

della fonte d'acqua senza pressione dovrebbe essere più di un metro sopra la testa del 
paziente. 

19. Non tirare con forza il cavo di coda durante l'uso del dispositivo per evitare 
danni al cavo di coda. 

20. Non colpire o graffiare il manipolo. 
21. Dopo il funzionamento, disattivare l'alimentazione e scollegare la spina di 

alimentazione. 
22. In caso di problemi con l'alimentatore, restituirlo al produttore o farlo riparare 

da un professionista autorizzato. 
23. La nostra azienda è specializzata nella produzione di dispositivi medici. Solo 

quando la manutenzione, la riparazione e la modifica della macchina vengono eseguite 
dalla nostra azienda o dal nostro rivenditore autorizzato, i pezzi di ricambio sono gli 
accessori Picchio e il funzionamento è conforme al manuale di istruzioni, siamo 
responsabili della sua sicurezza. 

24. La filettatura interna della punta prodotta da alcuni produttori è ruvida, 
arrugginita e romperà i denti o adotterà un altro sistema di filettatura, la combinazione 
tra la filettatura interna sopra menzionata con il nostro manipolo danneggerà la 
filettatura esterna del manipolo, causando danni irreparabili a lo scaler. Si prega di 
utilizzare i suggerimenti corrispondenti del marchio Picchio. 
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4 Risoluzione dei problemi 

4.1 Risoluzione dei problemi 
 

Colpa Causa possibile soluzioni 
La punta non vibra e 
non c'è spruzzo 
d'acqua dopo 
l'accensione e il 
pedale. 

Contatto allentato della spina di 
alimentazione. 

Inserire bene la spina 
dell'alimentatore. 

Contatto allentato del pedale. Inserire bene la spina del pedale. 
La miccia è rotta. Contattare il distributore o il 

produttore locale. 
L'interruttore staffa non si apre. Spostare l'interruttore staffa per fare 

si apre senza problemi. 
 
La punta non vibra e 
c'è acqua nebulizzata 
dopo l'accensione e il 
pedale. 

Punta sciolta Stringere la punta (figura 6) 
La connessione tra il filo di 
coda e il circuito stampato è 
allentata. 

Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

Guasto del manipolo Contattare il distributore locale o 
produttore. 

Guasto del cavo di coda Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

 
 
La punta vibra ma 
non c'è spruzzo 
d'acqua dopo 
l'accensione e il 
pedale. 

La manopola di regolazione del 
volume dell'acqua non è aperta. 

Apri il volume dell'acqua 
manopola di regolazione. 【Nota 1】 

Selezione errata della 
modalità di 
approvvigionamento idrico 

Mantenere la modalità di 
erogazione dell'acqua visualizzata 
sullo schermo coerente con 
l'effettiva fornitura di acqua. 

Intasamento del filtro Pulire il filtro 
Impurità nell'elettrovalvola Contattare il distributore o il 

produttore locale. 
Intasamento della linea di 
galleggiamento 

Usa la siringa per drenare. 

Dopo lo spegnimento, 
c'è ancora acqua 
nebulizzata. 

Impurità nell'elettrovalvola Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

 
Manipolo di 
riscaldamento 

Il volume dell'acqua è troppo 
piccolo 

Alzare il volume dell'acqua. 
【Nota1】 

Errore del dispositivo Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

La temperatura 
dell'acqua 
dell'effluente è troppo 
alta (oltre 45 ℃) 

Guasto alla termocoppia Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

Lo spruzzo d'acqua è 
troppo piccolo 

Il volume dell'acqua è troppo 
piccolo 

Alzare il volume dell'acqua. 
【Nota1】 

La pressione dell'acqua non è 
sufficiente 

Aumenta la pressione dell'acqua 

Intasamento della linea di Usa la siringa per drenare. 
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galleggiamento 
 

 
Vibrazione della 
punta indebolita 

La punta non è serrata. Stringere la punta (Figura 6) 
La punta è allentata Stringere la punta (Figura 6) 
Punta rotta 【Nota2】 Sostituire la punta 

Lo fa il file Endo non 
vibrare 

Il dado non è serrato Stringere il dado 

Non c'è spruzzo 
d'aria e spruzzo 
d'acqua dopo 
l'accensione e il 
pedale. 

Contatto allentato della spina di 
alimentazione. 

Inserire bene la spina 
dell'alimentatore. 

Contatto allentato del pedale. Inserire bene la spina del pedale. 
L'interruttore staffa non si apre. Spostare l'interruttore staffa per 

fare si apre senza problemi. 
L'ugello non spruzza 
gas ma c'è acqua 
nebulizzata dopo 
l'accensione e il 
pedale. 

Intasamento degli ugelli Dragare l'ugello 
Intasamento del manipolo Dragare il manipolo 
Intasamento del cordone di coda 
del manipolo 

Rimuovere il cavo di coda 
dall'unità principale, dragare il 
cavo di coda o sostituirlo. 

Guasto elettrovalvola Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

 
 
C'è flusso d'aria ma 
non spruzza acqua 
dopo l'accensione e 
il pedale. 

La manopola di regolazione del 
volume dell'acqua non è aperta. 

Apri il volume dell'acqua 
manopola di regolazione. 【Nota 
1】 

Selezione errata della modalità 
di approvvigionamento idrico 

Mantenere la modalità di 
erogazione dell'acqua visualizzata 
sullo schermo coerente con 
l'effettiva fornitura di acqua. 

Intasamento del filtro Pulire il filtro 
Impurità nell'elettrovalvola Contattare il distributore o il 

produttore locale. 
Intasamento della linea di 
galleggiamento 

Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

 
 
 
 
 
Perdita d'aria 

dal serbatoio 
della polvere 

L'o-ring sulla base del serbatoio 
della polvere è rotto. 

Contattare il distributore o il 
produttore locale. 

L'anello di gomma sul coperchio 
superiore del serbatoio della 
polvere è rotto. 

Sostituire l'anello di gomma. 

Ci sono residui di polvere sulla 
filettatura, quindi la vite non è in 
posizione. 

Rimuovere la polvere residua 
dalla parte del filo. 

Il coperchio superiore del 
serbatoio della polvere 
è rotta. 

Sostituire il coperchio superiore 
del serbatoio della polvere. 

Il filo del serbatoio della 
polvere è rotto in modo che la 
vite non sia in posizione. 

Sostituire il coperchio 
superiore del serbatoio della 
polvere. 
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Perdita d'acqua del 
manipolo di lucidatura 
ad aria 

O-ring rotto del manipolo Sostituire l'O-ring 

 
L'efficienza di 
ridimensionamento 
dell'aria in polvere è 
ridotta. 

La polvere nel serbatoio non è 
sufficiente. Aggiungi polvere al serbatoio. 

Residui di polvere nel passaggio 
del tubo, del manipolo o 
dell'ugello 

Pulire il passaggio con un ago 
sottile e soffiarlo con aria 
compressa. 

 
 
 
 
Il pannello a 
sfioramento 
visualizza un 
messaggio di richiesta 

Nessuna camera di polvere Controllare la camera della 
polvere e reinstallarla. 

Pressione insufficiente Aumentare la pressione dell'aria 
esterna. 

Non prendere due manipoli 
contemporaneamente 

Scegli un manipolo durante il 
lavoro e rimettine un altro 
nella staffa. 

Si prega di regolare il volume 
dell'acqua dalla manopola 

Utilizzare la manopola sul retro 
dell'unità principale per regolare il 
volume dell'acqua in modalità 
acqua esterna. 

Guasto all'impianto di 
riscaldamento! per favore 
smettere di riscaldare. 

Spegnere il riscaldamento e 
contattare il distributore o il 
produttore locale. 

Nota: se i problemi non possono essere risolti, contattare il distributore o il produttore 
locale. 

4.2 Avviso 
【Nota1】 Come mostrato in figura, il volume dell'acqua può essere aumentato o 

diminuito regolando la manopola di regolazione del volume dell'acqua. 
【Nota2】 Se la punta è sicuramente serrata e c'è nebulizzazione di acqua nebulizzata, 

la punta è considerata danneggiata dai seguenti fenomeni: 
1) L'intensità di vibrazione della punta e il grado di atomizzazione dell'acqua sono 

notevolmente indeboliti. 
2) La punta emette un forte suono "clic" durante il funzionamento. 

5 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 

5.1 Elaborazione iniziale 
5.1.1 Principi di elaborazione 
È possibile effettuare un'efficace sterilizzazione solo dopo il completamento di 

un'efficace pulizia e disinfezione. Assicurarsi che, nell'ambito della propria responsabilità 
per la sterilità dei prodotti durante l'uso, vengano utilizzate solo attrezzature e procedure 
specifiche del prodotto sufficientemente validate per la pulizia / disinfezione e 
sterilizzazione e che i parametri validati siano rispettati durante ogni ciclo. 

Si prega inoltre di osservare i requisiti legali applicabili nel proprio paese nonché le 
norme igieniche dell'ospedale o della clinica, in particolare per quanto riguarda i requisiti 
aggiuntivi per l'inattivazione dei prioni. 
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5.1.2 Trattamento postoperatorio 
Il trattamento post-operatorio deve essere eseguito immediatamente, entro e non oltre 

30 minuti dopo il completamento dell'operazione. I passi sono come segue: 
Lasciare agire il dispositivo per 20-30 secondi al massimo volume d'acqua per lavare 

separatamente il manipolo ad ultrasuoni, la punta, il manipolo per lucidatura ad aria e 
l'ugello; 

Rimuovere i manipoli dal dispositivo e sciacquare via lo sporco sulla superficie dei 
manipoli e dei loro accessori (punta, ugello e chiave dinamometrica) con acqua pura (o 
acqua distillata / acqua deionizzata); 

Asciugare i manipoli e i relativi accessori con un panno pulito e morbido e 
posizionarli in un vassoio pulito. 

Precauzioni: 
1) L'acqua utilizzata qui deve essere acqua pura, acqua distillata o acqua deionizzata. 
5.2 Pulizia 
La pulizia del manipolo e dei suoi accessori deve essere eseguita entro e non oltre 24 

ore dopo l'operazione. 
La pulizia può essere suddivisa in pulizia automatica e pulizia manuale. La pulizia 

automatizzata è preferita se le condizioni lo consentono. 
5.2.1 Automatedcleaning 
Il detergente ha dimostrato di essere valido dalla FDA, certificazione CE o in 

conformità con ENISO 15883. 
Dovrebbe esserci un connettore di lavaggio collegato alla cavità interna del prodotto. 

La procedura di pulizia è adatta per la maniglia e il periodo di lavaggio è sufficiente. Ma 
la pulizia ad ultrasuoni non è consentita per il manipolo ad ultrasuoni. 

Si consiglia di utilizzare una lavatrice disinfettatrice secondo la norma EN ISO 15883. 
Per la procedura specifica, consultare la sezione sulla disinfezione automatica nella 
sezione "Disinfezione". 

Precauzioni: 
1) Il detergente non deve essere acqua pura. Può essere acqua distillata, acqua 

deionizzata o multienzima. Tuttavia, assicurarsi che il detergente selezionato sia 
compatibile con il manipolo. 

2) La temperatura dell'acqua non deve superare i 45℃, altrimenti la proteina si 
solidificherà ed è difficile da rimuovere. 

5.2.2 Manualcleaning 
· Immergere i manipoli e i relativi accessori in un detergente (come un multienzima). 

Il tempo di immersione e la concentrazione devono raggiungere almeno il tempo e la 
concentrazione specificati dal produttore del detergente; 

· Pulire accuratamente la superficie dei manipoli e dei relativi accessori perché è 
possibile utilizzare un panno morbido o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco 
visibile sulla superficie; 

· Sciacquare i manipoli e i relativi accessori in acqua corrente pulita (acqua 
desalinizzata, acqua distillata o acqua deionizzata) per almeno 5 volte con una durata non 
inferiore a 60 secondi per volta. 
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· Controllare se le parti pulite sono pulite o danneggiate. Se la pulizia non è completa, 
ripetere le precedenti procedure di pulizia. 

L'idoneità intrinseca dei manipoli e dei suoi accessori per una pulizia efficace 
utilizzando la procedura di cui sopra è stata verificata da una struttura validata. 

Precauzioni: 
1) L'agente detergente utilizzato qui deve essere compatibile con i manipoli e possono 

essere utilizzate solo soluzioni appena preparate. 
2) Le temperature dell'acqua dovrebbero essere superiori a 45 ℃, altrimenti quelle che 

aumentano si solidificano ed è difficile rimuoverle. 
5.3 Disinfezione 

La disinfezione deve essere eseguita entro e non oltre 2 ore dopo la fase di pulizia. La 
disinfezione automatica è preferita se le condizioni lo consentono. 

5.3.1 Automateddisinfection 
Se possibile, il ciclo di disinfezione deve essere conforme alla norma EN ISO 15883. 

Accertarsi che le seguenti norme siano rispettate quando si seleziona un sistema di 
sterilizzazione: 

• Lo sterilizzatore è approvato dalla FDA, certificato CE o secondo la norma EN ISO 
15883. 

• Utilizzare la funzione di disinfezione ad alta temperatura. La temperatura non supera 
134 ℃. La temperatura non può superare i 20 minuti. 

• Lo sterilizzatore ha un raccordo di collegamento che è collegato all'interno del 
manipolo. 

• La procedura di pulizia è adatta per la maniglia e il ciclo di lavaggio è sufficiente (5-
10 minuti). 

• Solo acqua distillata o deionizzata con una piccola quantità di microrganismi (<10 ufc 
/ ml) può essere utilizzata per tutte le fasi di risciacquo. (Ad esempio, acqua pura 
conforme alla Farmacopea europea o alla Farmacopea degli Stati Uniti). 

• L'aria utilizzata per l'asciugatura deve essere filtrata da HEPA. 
• Riparare e ispezionare regolarmente il disinfettante. 
Passaggi di pulizia e disinfezione mediante lavatrice-disinfettante 
Posizionare con cura i manipoli e i relativi accessori nel cestino per la disinfezione. Il 

fissaggio dei manipoli e dei suoi accessori, se solo è consentito, sono liberamente mobili 
nell'apparecchio. I manipoli e i suoi accessori non possono entrare in contatto tra loro. 

Utilizzare un adattatore di risciacquo adatto e collegare i manipoli alle connessioni di 
risciacquo della lavatrice-disinfettatrice in modo che la superficie e le linee interne 
dell'acqua possano essere lavate durante il processo di pulizia. 

Avvia il programma. 
Al termine del programma, rimuovere i manipoli e i relativi accessori dalla lavatrice-

disinfettatrice, ispezionare (consultare la sezione "Ispezione e manutenzione") e 
l'imballaggio (consultare il capitolo "Imballaggio"). Asciugare i manipoli e i relativi 
accessori ripetutamente se necessario (consultare la sezione "Asciugatura"). 
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L'idoneità intrinseca dei manipoli e dei suoi accessori per un'efficace pulizia e 
disinfezione mediante le procedure di pulizia e disinfezione automatizzate sopra è stata 
verificata da una struttura certificata (utilizzo del disinfettante per lavastoviglie di 
Handhand XinhuaMedical Instrument Co., Ltd. con sede in Zibo City, provincia di 
Shandong, conforme alla norma EN ISO 15883) . 

Precauzioni: 
1) Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso fornite dal produttore 

dell'apparecchiatura per familiarizzare con il processo di disinfezione e le precauzioni. 
2) Con questa apparecchiatura, la pulizia, la disinfezione e l'asciugatura verranno 

eseguite insieme. 
3) Pulizia: (a) La temperatura dell'acqua non deve superare i 45 ℃, altrimenti le 

proteine si solidificheranno ed è difficile rimuoverle. (b) La soluzione utilizzata può essere 
acqua pura, acqua distillata, acqua deionizzata o soluzione multi-enzimatica, ecc. e 
possono essere utilizzate solo soluzioni preparate di recente. (c) L'agente detergente deve 
essere compatibile con il manipolo. Seguire la concentrazione e il tempo di contatto forniti 
dal produttore. 

5.3.2 Manualdisinfection 
Strumenti: contenitori per disinfettanti, pistole ad acqua, pistole ad aria, vassoi 
Collocare i manipoli e i relativi accessori in un disinfettante (ad es. 75% di alcool 

medico o 2% di soluzione di glutaraldeide) per almeno il tempo specificato dal 
produttore. 

Rimuovere i manipoli e i relativi accessori dal disinfettante e sciacquarli con acqua 
purificata, acqua distillata o acqua deionizzata per almeno 5 volte per non meno di 60 
secondi ogni volta. 

Asciugare i manipoli e i relativi accessori con aria compressa filtrata (pressione 
massima: 3 bar). 

Al termine del programma, rimuovere i manipoli e i relativi accessori dalla lavatrice-
disinfettatrice, ispezionare (consultare la sezione "Ispezione e manutenzione") e 
l'imballaggio (consultare il capitolo "Imballaggio"). Asciugare i manipoli e i relativi 
accessori ripetutamente se necessario (consultare la sezione "Asciugatura"). 

Verifica dell'idoneità fondamentale dei manipoli e dei suoi accessori per un'efficace 
pulizia manuale e disinfezione fornita da un laboratorio di prova verificato. 

Precauzioni: 
1) Il disinfettante utilizzato per configurare il disinfettante deve essere compatibile con 

i manipoli e il detergente e deve essere testato efficace (ad es. DGHM, approvato dalla 
FDA o certificato CE). 

2) Thedisinfectantmustbeusedinaccordancewiththeconcentrationandcontact 
tempo specificato dal produttore. 

3) Il disinfettante utilizzato deve essere una soluzione preparata di recente e non è 
consentita la formazione di schiuma. 
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5.4 essiccazione 
Se il processo di pulizia e disinfezione non ha una funzione di asciugatura automatica, 

asciugarlo dopo la pulizia e la disinfezione. 
metodi: 
1) Distribuire una carta bianca pulita (panno bianco) sul tavolo piatto, puntare i 

manipoli e i suoi accessori contro la carta bianca (panno bianco), quindi asciugare i 
manipoli e i suoi accessori con aria compressa asciutta filtrata (pressione massima 3 bar). 
Fino a quando non viene spruzzato alcun liquido sul foglio bianco (panno bianco), 
l'asciugatura è completata. 

2) Può essere asciugato direttamente in un armadio di asciugatura medico (o forno). La 
temperatura di asciugatura consigliata è di 80 ℃ ~ 120 ℃ e il tempo dovrebbe essere di 15 
~ 40 minuti. 

Precauzioni: 
1) L'essiccazione del prodotto deve essere eseguita in un luogo pulito. 
2) La temperatura di asciugatura non deve superare138 ℃; 
3) Le apparecchiature utilizzate devono essere ispezionate e manutenute regolarmente. 

5.5 Ispezione e manutenzione 
1) Controllare i manipoli e i suoi accessori. Se dopo la pulizia / disinfezione sono 

ancora visibili macchie sui manipoli e sui relativi accessori, è necessario ripetere l'intero 
processo di pulizia / disinfezione. 

2) Controllare i manipoli e i suoi accessori. Se è ovviamente danneggiato, rotto, 
staccato, corroso o piegato, deve essere demolito e non deve continuare a essere utilizzato. 

3) Controllare il manipolo. Se le parti strutturali (O-ring, luce LED, guida luce, ecc.) 
Sono rotte, si prega di sostituirlo prima dell'uso. Ma le parti sostituite devono essere pulite, 
disinfettate e asciugate. 

4) Se il tempo di manutenzione (numero di volte) del manipolo ad ultrasuoni raggiunge 
la durata di servizio specificata (numero di volte), si prega di sostituirlo in tempo. 

5) Non utilizzare la macchina durante la pulizia / disinfezione / sterilizzazione della 
macchina. 

5.6 Confezione 
I manipoli disinfettati e asciugati e i loro accessori vengono assemblati e confezionati 

rapidamente in una busta per sterilizzazione medica (o supporto speciale, scatola sterile). 
Precauzioni: 
1) Il pacchetto utilizzato è conforme a ISO11607; 
2) Può resistere a temperature elevate di 138 ℃ e ha una permeabilità al vapore 

sufficiente; 
3) L'ambiente di imballaggio e gli strumenti correlati devono essere puliti regolarmente 

per garantire la pulizia e prevenire l'introduzione di contaminanti; 
4) Evitare il contatto con parti di metalli diversi durante l'imballaggio. 
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5.7 Sterilizzazione 
Utilizzare solo le seguenti procedure di sterilizzazione a vapore (procedura pre-vuoto 

frazionata *) per la sterilizzazione e altre procedure di sterilizzazione sono vietate: 
Lo sterilizzatore a vapore è conforme a EN13060 o è certificato secondo EN 285 per 

soddisfare EN ISO 17665; 
La temperatura di sterilizzazione più alta è di 138 ℃; 
Il tempo di sterilizzazione è di almeno 4 minuti a una temperatura di 132 ℃ / 134 ℃ e 

una pressione di 2,0 bar ~ 2,3 bar. 
Lasciare un tempo di sterilizzazione massimo di 20 minuti a 134 ℃. 
La verifica dell'idoneità fondamentale dei prodotti per un'efficace sterilizzazione a 

vapore è stata fornita da un laboratorio di prova verificato. 
Precauzioni: 
1) Solo i prodotti che sono stati effettivamente puliti e disinfettati possono essere 

sterilizzati; 
2) Prima di utilizzare la sterilizzatrice per la sterilizzazione, leggere il Manuale di 

istruzioni fornito dal produttore dell'apparecchiatura e seguire le istruzioni. 
3) Non utilizzare il filtro sterilizzatore e le radiazioni per la sterilizzazione per evitare 

danni al prodotto; 
4) Utilizzare le procedure di sterilizzazione consigliate per la sterilizzazione. Non è 

consigliabile sterilizzare con altre procedure di sterilizzazione come ossido di etilene, 
formaldeide e sterilizzazione al plasma a bassa temperatura. Il produttore non si assume 
alcuna responsabilità per le procedure che non sono state raccomandate. Se si utilizzano le 
procedure di sterilizzazione che non sono state consigliate, si prega di aderire agli standard 
efficaci correlati e verificare l'idoneità e l'efficacia. 

* Procedura di pre-vuoto di frazionamento: una procedura per la sterilizzazione a 
vapore ripetendo il pre-vuoto, la procedura qui utilizzata è sterilizzata a vapore con tre pre-
vuoti. 

6 Manutenzione, conservazione e trasporto 

6.1 Manutenzione 
6.1.1 Filtro dell'aria 
1) Quando si accumula acqua nel filtro, ruotare la manopola nella parte inferiore del 

filtro in senso antiorario per scaricare l'acqua e serrare la manopola in senso orario. 
2) Sostituzione dell'elemento filtrante: utilizzare una chiave per filtro per svitare il 

coperchio trasparente del filtro dell'aria, quindi utilizzare la chiave per svitare il dado nero 
all'estremità inferiore dell'elemento filtrante, rimuovere l'elemento filtrante bianco e 
gettarlo nel cestino , sostituirlo con un nuovo elemento filtrante e reinstallare il dado nero 
e il guscio trasparente. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 24 mesi e 
l'elemento filtrante di ricambio è incluso nell'accessorio. 
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Figura 9 Diagramma schematico della sostituzione dell'elemento filtrante 

6.1.2 Filtro esterno dell'acqua 
Pulizia del filtro: svitare il connettore esterno dell'acqua sul retro del dispositivo, 

estrarre il filtro a forma di disco all'interno e utilizzare una pinzetta per bloccare il filtro sul 
fiamma esterna della lampada ad alcool per 5 o 10 secondi (fare attenzione a evitare 
ustioni), quindi utilizzare acqua distillata o acqua pura per pulire. Se l'acqua esterna viene 
utilizzata frequentemente, si consiglia di pulirla una volta alla settimana. Si consiglia di 
pulirlo ogni 1-2 mesi se non viene usato frequentemente. 

Sostituire l'elemento filtrante ogni 24 mesi e l'elemento filtrante di ricambio è 
incluso nell'accessorio. 

Nota: il medico deve sostituire l'elemento del filtro dell'aria e il pezzo esterno 
del filtro dell'acqua in stretta conformità con le istruzioni del manuale. 

6.2 Conservazione 
6.2.1 Il dispositivo deve essere maneggiato con cura e con leggerezza. Assicurarsi che 

sia lontano dalle vibrazioni e installato o conservato in un luogo fresco, asciutto e 
ventilato. 

6.2.2 Non conservare la macchina insieme ad articoli velenosi, combustibili, corrosivi 
o esplosivi. 

6.2.3 Questa macchina deve essere conservata in una stanza in cui l'umidità 
relativa è del 10% ~ 93%, la pressione atmosferica è 70kPa ~ 106kPa e la 
temperatura è -20 ℃ ~ + 55 ℃. 

6.2.4 Quando il dispositivo non è in uso, disinserire l'alimentazione e scollegare la 
spina di alimentazione. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, dovrebbe essere 
energizzato e collegarsi all'acqua e all'aria una volta al mese per cinque minuti. 

6.3 Trasporto 
6.3.1 Impatti e vibrazioni eccessivi devono essere evitati durante il trasporto. Posalo 

con cura e leggermente. 
6.3.2 Non metterlo insieme a merci pericolose durante il trasporto. 
6.3.3 Evitare di essere esposti al sole, alla pioggia e alla neve durante il trasporto. 
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7 Protezione ambientale 
 

Parte 
Sostanze o elementi tossici o nocivi 

Pb Hg Cd Cr 6+ ONU PBDE 
Unità 

principale 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

andpiece ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Mancia ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ugello ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Pedale ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Elementi 

meccanici, 
inclusi 
bulloni, 

dadi, 
rondelle, 

ecc. 

 
 

○ 

 
 

○ 

 
 

○ 

 
 

○ 

 
 

○ 

 
 

○ 

 

8 Dopo il servizio 
Offriamo una riparazione gratuita di un anno per l'attrezzatura secondo la scheda di 
garanzia. 
La riparazione dell'attrezzatura deve essere eseguita da un tecnico professionista. Non 

siamo responsabili per eventuali danni irrecuperabili causati da persone non professionali. 
Questo prodotto è un'apparecchiatura di precisione. In caso di problemi che devono 

essere riparati, si consiglia di restituirlo a Picchio o gestito da professionisti. 

9 Manufacturer'sright 
Ci riserviamo il diritto di modificare il design dell'attrezzatura, la tecnica, i raccordi, il 

manuale di istruzioni e il contenuto della lista di imballaggio originale in qualsiasi 
momento senza preavviso. Se ci sono alcune differenze tra il progetto e l'attrezzatura reale, 
prendi l'attrezzatura reale come norma. 

○: indica che il contenuto della sostanza tossica in tutti i materiali omogenei della 
parte è inferiore ai requisiti limite stabiliti in SJ / T-11363-2006 Requisiti limite per 
sostanze tossiche e pericolose nei prodotti elettronici di informazione. 
×: indica che il contenuto della sostanza tossica in almeno uno dei materiali omogenei 
del procedimento supera i requisiti minimi specificati nella CS / T-11363-2006. 
Smaltire secondo le leggi locali o consultare il rivenditore da cui è stato acquistato lo 
smaltimento dei rifiuti. 
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10 Symbolinstruction 
 

Marchio fabbricante 

Consultare i documenti di 
accompagnamento 

 
Data di produzione 

Attrezzatura ordinaria Parte applicata di tipo B. 

Recupero Attrezzatura antigoccia 

Maneggiare con cura Mantenere asciutto 

Corrente alternata Usato solo in ambienti 
chiusi 

Interruttore di regolazione del 
volume dell'acqua 

 
Pedale 

Fornitura di borraccia Approvvigionamento idrico 
esterno 

Messa a terra di protezione Prodotto marcato CE 

Modalità di irrigazione Anhydrousmode 

Sterilizzazione ad alta temperatura 

Ingresso acqua, pressione: 0,1 MPa-0,5 MPa 

Ingresso aria, pressione: 0,55 MPa-0,75 MPa 

Condizioni di conservazione, limite di pressione dell'aria: 70kPa ~ 
106kPa 

Condizioni di conservazione, limite di temperatura: -20 ℃ ~ + 
55 ℃ 

Condizioni di conservazione, limite di umidità: 10% ~ 93% 

Direttiva WEEE sulla conformità degli apparecchi 

Rappresentante autorizzato nella COMUNITÀ EUROPEA 
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11 Rappresentante autorizzato europeo 

 

 

12 Dichiarazione di conformità EMC 

 

Guida e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche 
Il modello PT-A è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 
cliente o l'utente del modello PT-A dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale 
ambiente. 
Test delle 
emissioni 

Conformità Ambiente elettromagnetico - guida 

 
Emissioni RF 
CISPR 11 

 
 
Gruppo 1 

Il modello PT-A utilizza energia RF solo
per la sua funzione interna. Pertanto, le 
sue emissioni RF sono molto basse e 
non sono suscettibili di causare 
interferenze nelle apparecchiature 
elettroniche vicine. 

RF 
emissionsCISP
R 11 

Classe B  
 
Il modello PT-A utilizza energia RF solo 
per la sua funzione interna. Pertanto, le 
sue emissioni RF sono molto basse e 
non sono suscettibili di causare 
interferenze nelle apparecchiature 
elettroniche vicine. 

Emissioni 
armoniche 
 IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Fluttuazioni di 
tensione / 
emissioni di 
sfarfallio  
IEC 
61000-3-3 

conforme 

 

Guida e dichiarazione - immunità elettromagnetica 
Il modello PT-A 1 destinato all'uso 1 nell'ambiente elettromagnetico specificato 
sotto. Il cliente o l'utente del modello PT-A dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale 
ambiente. 
Test di 
immunità 

AC 60601 Livello 
di prova 

Compliancel
evel 

Guida all'ambiente 
elettromagnetico 

Scarica 
elettrostatica 
(ESD) 
IEC61000-4-
2 

 
Contatto ± 8 kV ± 
15 kV aria 

Contatto ± 8 kV 
± 15 kV aria 

I pavimenti dovrebbero essere in 
legno, cement o piastrelle di 
ceramica Se i pavimenti sono 
rivestiti con materiale sintetico, 
l'umidità relativa dovrebbe essere 
almeno del 30%. 
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Scoppio 
transitorio 
rapido elettrico 
IEC 61000-4-4 

± 2kV per le linee 
dell'adattatore di 
alimentazione  
± 1 kV per 
l'uscita di ingress 
Linee 

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

La qualità dell'alimentazione di 
rete dovrebbe essere quella di un 
tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

 
SurgeIEC 
61000-4-5 

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

± 1 kV linea 
per linea 

La qualità dell'alimentazione di 
rete dovrebbe essere quella di un 
tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

 
Cadute di 
tensione, brevi 
interruzioni e 
variazioni di 
tensione sulle 
linee di 
ingresso 
dell'alimentazi
one IEC 
61000-4-11 

<5% UT (> 95% 
dip inUT.) Per 0,5 
cicli 40% Ur 
(Calo del 60% in 
UT 
) per 5 cicli70% 
UT (calo del 30% 
in UT 
) per 25 cicli <5% 
UT (> 95% dip 1n 
UT) per 5 sec 

<5% UT (> 95% 
di caduta in UT.) 
Per 0,5 cicli 40% 
UT (60% di 
caduta in UT per 
5 cicli70% UT 
(30% di caduta in 
UT per 25 cicli 
<5% UT (> 95% 
di caduta in UT) 
per 5 sec 

 
La qualità dell'alimentazione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero Se l'utente del modello 
PT-A necessita di un 
funzionamento continuo durante le 
interruzioni dell'alimentazione di 
rete, si consiglia di alimentare il 
modello PT-A da un alimentatore 
ininterrotto o da una batteria. 

Campo 
magnetico 
frequenza di 
alimentazione 
(50/60 Hz) IEC 
61000-4-8 

  I campi magnetici di frequenza di 
potenza dovrebbero essere a livelli di 
charactenst1c di una posizione tipica 
in una tipica 
ambiente commerciale o ospedaliero. 

  
3A / m 3A / m 
  
  

NOTA Ur è la tensione di rete in ca prima dell'applicazione del livello di test. 
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Guida e dichiarazione - Immunità elettromagnetica 
Il modello PT-A è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato 
sotto. Il cliente o l'utente del modello PT-A dovrebbe assicurarsi che venga utilizzato in tale 
ambiente. 

Test di 
immunità 

IEC 60601 
livello di 
test 

Conformità 
livello Ambiente elettromagnetico - guida 

 
 
 
 
 
 
 
 
RF condotta 
IEC 61000-4-6 
RFIEC 
irradiato 
61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms da 
150 kHz a 
80 MHz da 3 
V / m80 
MHz a 2,5 
GHz 

 Le apparecchiature di comunicazione RF 
portatili e mobili non devono essere utilizzate 
più vicino a qualsiasi parte del modello PT-A, 
compresi i cavi, rispetto alla distanza di 
separazione consigliata calcolata dall'equazione 
applicabile alla frequenza del trasmettitore. 
Distanza di separazione consigliata 
 
 
d = [3,5 / V] × 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 la potenza massima in uscita del 
trasmettitore In watt (W) secondo il produttore 
del trasmettitore ed è la distanza di separazione 
raccomandata in metri (m). 
L'intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, 
determinata da un'indagine elettromagnetica sul 
sito, dovrebbe essere inferiore al livello di 
conformità in ciascuna gamma di frequenza. B 
possono verificarsi interferenze in prossimità di 
apparecchiature contrassegnate con il seguente 
simbolo: 

 

3V 

3 V / m 

 

NOTA 1 A 80 MHz - 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, 
oggetti e persone. 
A) L'intensità di campo di trasmettitori fissi, come stazioni base per telefoni radio 
(cellulari / cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e 
FM e trasmissioni TV non può essere teoricamente prevista con precisione. Per valutare 
l'ambiente elettromagnetico a causa di trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in 
considerazione un'indagine del sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata 
nella posizione in cui viene utilizzato il modello PT-A supera il livello di conformità RF 
applicabile sopra indicato, è necessario osservare il modello PT-A per verificare il 
normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere 
necessarie misure aggiuntive, come riorientare o riposizionare il modello PT-A. 
B) Overthefrequencyrange150kHzto80MHz, fieldstrengthsshouldbelessthan3V / m. 
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Distanze di separazione raccomandate tra 
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il modello PT-A 
Il modello PT-A è destinato all'uso in ambiente elettromagnetico in cui sono controllati i 
disturbi RF irradiati. Il cliente o l'utente del modello PT-A può aiutare a prevenire le 
interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature 
di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il modello PT-A è raccomandato 
di seguito, in base alla massima potenza di uscita delle comunicazioni attrezzature. 

Potenza di uscita 
massima nominale 
del trasmettitore W 

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore 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 0,5 
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 una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di 
separazione raccomandata d in metri (m) può essere stimata usando l'equazione 
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima di uscita del 
trasmettitore in watt ( W) accordabile al produttore del trasmettitore. 
NOTA I A 80 MHz - 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di 
frequenza superiore. 
NOTA elinesLe linee guida potrebbero non essere applicabili nelle istituzioni. La 
propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di 
strutture, oggetti e persone. 

Il dispositivo è stato testato e omologato secondo la norma EN 60601-1-2 per EMC. 
Ciò non garantisce in alcun modo che questo dispositivo non sia influenzato da 
interferenze elettromagnetiche. Evitare l'uso del dispositivo in un ambiente 
elettromagnetico elevato. 
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13 dichiarazione 
Woodpecker si riserva il diritto di modificare il design dell'attrezzatura, la tecnica, i 

raccordi, il manuale di istruzioni e il contenuto della lista di imballaggio originale in 
qualsiasi momento senza ulteriore avviso. Le immagini sono solo per riferimento. I 
diritti di interpretazione finale appartengono a Guilin Woodpecker Medical Instrument 
Co., Ltd. L'aspetto del prodotto è stato brevetto autorizzato e la contraffazione sarà 
citata in giudizio! 

(Fare riferimento all'etichetta della confezione per la data di produzione. Durata: 10 
anni) 



 

Scansione e accesso al sito Web 
per ulteriori informazioni 
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