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Grazie per aver acquistato l’X-SMART

Indicazioni

L’X-SMART è un micromotore endodontico adatto per il funzionamento degli strumenti NiTi.
Questo motore può essere utilizzato esclusivamente in ambienti ospedalieri, in cliniche o studi
dentistici da personale qualificato. Prima di procedere all’utilizzo, leggere attentamente il pre-
sente Manuale d’uso per le istruzioni relative all’impiego, alla custodia e alla manutenzione del
prodotto. Conservare il presente Manuale d’uso per eventuali futuri riferimenti.

Controindicazioni

È consigliabile non utilizzare l’X-SMART nel caso in cui il paziente sia stato sottoposto all’im-
pianto di un pacemaker (o altri dispositivi elettrici) e sia stato avvertito sul pericolo derivante
dall’uso di piccoli apparecchi elettrici (ad esempio, rasoi elettrici, asciugacapelli, ecc.).
L’impiego di questo motore non è adatto nel caso di una preparazione canalare con curva molto
acuta.
Non utilizzare l’X-SMART nel caso di impianti o di qualsiasi altra procedura odontoiatrica che
non rientri nell’ambito endodontico.

Avvertenze

● Utilizzare le batterie specifiche per questo prodotto. Non utilizzare mai qualsiasi altro tipo di
batteria che non sia indicato da Dentsply Maillefer.

● Non smontare o modificare il manipolo.
● Non far entrare in contatto l’unità, il manipolo o il caricabatteria dell’X-SMART con qualsiasi

tipo di liquido.
● Nel caso in cui si notassero delle fuoriuscite di liquido dalle batterie, una deformazione della

struttura dell’impugnatura o una sua parziale perdita di colore, interrompere immediatamen-
te l’utilizzo del prodotto e contattare il proprio fornitore.

● Nel caso in cui il liquido della batteria venisse a contatto con gli occhi, sciacquare immediata-
mente con abbondante acqua pulita e consultare il medico. La mancata osservanza di queste
precauzioni potrebbe portare alla perdita della vista.

● Nel caso in cui il liquido della batteria fuoriuscisse venendo a contatto con la pelle o i vestiti,
sciacquare immediatamente e abbondantemente la parte di pelle interessata e lavare via com-
pletamente il liquido. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare seri
danni alla pelle.

● Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie per 
evitare un’eventuale fuoriuscita di liquido.

● Il sistema potrebbe presentare problemi di cattivo funzionamento in presenza di onde di inter-
ferenza elettromagnetica. Non installare il prodotto in prossimità di dispositivi che emettono
onde magnetiche.
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● Non utilizzare in presenza di prodotti infiammabili.
● Questo motore è dotato di un circuito elettronico per ridurre la rottura del file.
● Ciononostante, i files possono rompersi a causa di condizioni di coppia molto elevate o di cari-

chi di stress.

Precauzioni

● Per questo prodotto utilizzare l’adattatore AC Dentsply Maillefer. Non utilizzare mai qualsia-
si altro adattatore AC.

● Il numero di giri al minuto (RPM) indica la vera velocità dello strumento quando viene sele-
zionato il grado di riduzione appropriato. Assicurarsi che la riduzione selezionata corrispon-
da al rapporto del manipolo contrangolo.

● Se il motore si arresta o se gira troppo velocemente, interrompere l’utilizzo del prodotto e
chiamare l’assistenza.

● Dopo la sterilizzazione e prima dell’uso, assicurarsi che il motore abbia raggiunto una tem-
peratura al di sotto dei 40°.

● Non introdurre alcun tipo di olio all’interno del micromotore.
● Il sistema funziona normalmente in un ambiente la cui temperatura sia compresa fra 10 e

40 ˚C (50-104 ˚F), con umidità relativa fra il 10 e 85%, una pressione atmosferica fra 500 e
1060 (please, make a space here) hPa, e in cui non sia presente umidità di condensa all’in-
terno dell’unità di comando. Qualsiasi utilizzo oltre questi limiti potrebbe causare un mal-
funzionamento.

● Non utilizzare file piegato, danneggiato, deformato o che non abbia la conformità ISO.
Utilizzare file potrebbe provocare delle ferite a causa della sua rottura imprevista o per il suo
distaccamento durante la rotazione.

● Controllare il prodotto prima di utilizzarlo facendolo ruotare, verificandone il gioco, le vibra-
zioni, il rumore e la temperatura (generazione di calore). Se si riscontra una qualsiasi condi-
zione anomala, interrompere immediatamente l’uso e contattare il proprio fornitore.

● Pulire sempre gambo della file che deve essere installato. Lasciare penetrare la sporcizia
all’interno del mandrino potrebbe causare una perdita di concentricità e un deterioramento
della forza di bloccaggio.

● Prima di sostituire la testa o la fresa, disinserire la corrente dal manipolo. Un’eventuale sos-
tituzione con la corrente inserita potrebbe causare una rotazione non voluta a causa di un
accidentale pressione del tasto ON/OFF.

● Prestare attenzione al corretto orientamento della batterie in occasione della loro sistema-
zione. Una collocazione forzata nella direzione sbagliata potrebbe causare danni e perdita di
liquido a causa di corto circuito.

● Apparecchiatura non adatta all’impiego in presenza di una miscela anestetica infiammabile
con aria, con ossigeno o con protossido d’azoto.
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Attenzione

● Le batterie ricaricabili, in generale, si scaricano gradualmente nel tempo, anche se non vengo-
no utilizzate. È consigliabile, quindi, ricaricare le batterie poco prima dell’uso.

● Quando il manipolo si arresta automaticamente individuando un basso voltaggio della batte-
ria, al momento della riaccensione dopo un breve periodo, il basso voltaggio potrebbe non esse-
re individuato immediatamente. In questo caso non si tratta di un difetto, ma di una caratte-
ristica della batteria. Dal momento che la caduta della tensione non coincide con la capacità
residua della batteria, questa è da considerare soltanto come un criterio di valutazione.

● Ricaricare il più possibile le batterie dopo che si sono scaricate. Un utilizzo frequente con
conseguente ricarica potrebbe ridurre la durata delle batterie a causa dell’“effetto memoria”.
Le batterie possono essere recuperate dopo avere ripetuto per alcune volte la scarica e la cari-
ca completa (a tale scopo questo prodotto è dotato di un “Refresh Mode”).

● Le batterie utilizzate al nickel-idruri di metallo sono riciclabili, ma il loro smaltimento può tal-
volta non essere permesso dalle norme nazionali. È bene rispedirle al proprio fornitore.

● Per lo smaltimento dell’unità di comando e del pedale (optional) seguire le istruzioni del gover-
no locale, poiché essi contengono materiali che potrebbero divenire rifiuti industriali.

● La testina del contrangolo e il manipolo devono essere smaltiti come rifiuti ospedalieri.
● Gli utenti sono responsabili per il controllo funzionale, la manutenzione e l’ispezione.
● Collocare il sistema in un luogo in cui la temperatura sia compresa fra -10 e 50 ˚C (14-122˚F),

l’umidità relativa fra il 10 e 85%, la pressione atmosferica fra 500-1060 hPa, e in modo che il
sistema non sia soggetto ad aria che contenga polvere, zolfo o salsedine.

Reazioni avverse: nessuna nota

Classificazioni dell’apparecchiatura

● Tipo di protezione contro le scosse elettriche:
- apparecchiatura Classe II:

● Grado di protezione contro le scosse elettriche:
- parte applicata tipo B :

● Metodo di sterilizzazione o disinfezione consigliato dal produttore:
- si veda procedura di sterilizzazione

● Grado di protezione contro l’ingresso di acqua come descritto nell’attuale versione della IEC 529:
- Pedale (optional) : IPX1 (protetto contro la caduta verticale delle gocce d’acqua)

● Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria,
con ossigeno o con protossido d’azoto:

- L’X-SMART e’ conforme alle direttive standard di sicurezza CEI60601-1 e ai requisiti
imposti dal marchio di conformita’CE.
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A> Contenuto

Prima dell'uso, verificare il contenuto dell'imballo

B> Principali specifiche del prodotto

Unità di comando X-SMART

Input nominale DC20V 0.5A

Output DC7V 0.4A

Tempo di carica 5 ora ca.

Dimensioni L92 x P148 x H124mm

Peso 456g

Input nominale AC120V 50/60Hz 27VA

AC230V 50/60Hz 27VA

Dimensioni L70 x P110 x H58mm

Peso 120V: 934g

230V: 974g

Adattatore AC X-SMART

Input nominale DC7V 0.4A

Dimensioni Ø 20 x L108mm

Peso 92g

(compreso il cavo del manipolo)

Manipolo X-SMART
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C> Descrizione del prodotto

1) Unità di comando

2) Pannello di comando

● Si veda Fig. 2 “Pannello di comando e
pannello LCD.”

3) Pannello LCD 

● Si veda Fig. 2 “Pannello di comando e
pannello LCD.”

● Sono visualizzati i codici di errore.

4) Connettore cavo di alimentazione

5) Connettore pedale

6) Connettore manipolo

7) Adattatore AC

8) Manipolo 

9) Contrangolo

10) Supporto manipolo

11) Ugello nebulizzatore tipo F

● (utilizzato per la lubrificazione)

12) Pedale (optional)

option

Fig. 1

11

12

10

9

8

1

7

6

2

3

4

5



* Pannello di comando e pannello LCD.

Pannello LCDPannello di comando

Fig. 2

• ACCENSIONE
● Premendo il tasto POWER per più di un secondo, il pannello LCD si accende e si illumina.
● Per spegnere il display LCD è sufficiente premere il tasto POWER per più di un secondo men-

tre il pannello è acceso.

• VELOCITÀ 
● È possibile variare la velocità di rotazione.
● Se la velocità supera il limite massimo o scende al di sotto di quello minimo, l’allarme comin-

cia a suonare.

• COPPIA
● I valori del limite di coppia possono essere modificati.
● Se la velocità supera il limite massimo o scende al di sotto di quello minimo, l’allarme comin-

cia a suonare.

Viene visualizzata l’attuale velocità di rotazione. L’unità di misura è
g/min (min-1). In base alla velocità di rotazione, viene visualizzato “       
o           ”.

LCD

AC IN

REVERSE

SPEED

TORQUE

PROGRAM

MEMORIZE

CHARGE

AUTO REVERSE

POWER

GEAR RATIO
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Viene visualizzato il valore limite di coppia attuale. L’unità di misura è (Ncm).
Quando viene raggiunto il valore massimo, è visualizzato “         ”

• PROGRAMMA

● Il tasto del programma viene anche utilizzato per gestire il suono dell’allarme.

• INVERSIONE 
● La direzione della rotazione del file può essere modificata utilizzando questo tasto. Può esse-

re modificata anche mentre il file è in funzione.
● Durante la rotazione invertita l’allarme suona 

Viene visualizzato il simbolo dell’attuale direzione di rotazione.

Rotazione in avanti (F).

Rotazione invertita (R).

• RAPPORTO DI TRASMISSIONE
● Utilizzando questo tasto può essere selezionato un rapporto di trasmissione. Se viene sele-

zionato il corretto rapporto di trasmissione in base alla testina del contrangolo utilizzata,
possono essere impostati un’adeguata velocità di rotazione e un adeguato valore del limite
di coppia.

● Il rapporto di trasmissione non può essere modificato mentre il file è in funzione.

LCD

LCD

LCD

LCD

Viene visualizzato il numero di programma attuale. Il numero di programma è
disponibile da 1 a 9.

Viene visualizzato l’attuale rapporto di trasmissione. Il rapporto di trasmissione
è disponibile a (1:1, 4:1, 10:1, 16:1 e 20:1).
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• AUTO REVERSE 
Utilizzando questo tasto può essere selezionata la modalità auto reverse (si veda “Funzione
Auto Reverse.”)

Viene visualizzato il simbolo della modalità auto reverse attuale.

Se il carico viene rimosso dopo la rotazione auto rever-
se, questo ritorna nuovamente alla rotazione normale.

Se il carico viene rimosso dopo le rotazioni di auto
reverse, esso si ferma.

La rotazione auto reverse non è attivata.

• MEMO
Premere questo tasto se si intende modificare l’attuale impostazione dei programmi (velocità
di rotazione, valore limite di coppia, rapporto di trasmissione, modalità auto reverse) e se si
vuole memorizzare tali modifiche (si veda “Programma”).

• Lampadina di CARICA (arancione) 
Questa lampadina si illumina o lampeggia mentre le batterie sono in fase di ricarica o in
modalità refresh (si veda “Refresh batterie”) e nella condizione di errore, indipendentemente
dalla posizione ON o OFF dell’alimentazione.

Il simbolo dell’attuale carica residua delle batterie viene visualizzato indipendentemente dalla
posizione ON o OFF dell’alimentazione. Il simbolo sarà animato quando le batterie si troveran-
no in fase di ricarica o in modalità refresh (si veda “Refresh batterie”).

LCD

LCD

AUTO REVERSING

AUTO STOP

AUTO REVERSE OFF

(Nessuna visualizzazione)
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ATTENZIONE
Il simbolo della quantità di carica rimanente delle batterie indica un voltaggio.
Quando il carico è applicato al manipolo, il simbolo della quantità di carica
rimanente delle batterie tende ad abbassarsi.

• Lampadina AC IN (verde)
Questa lampadina si illumina quando la corrente è fornita da un adattatore AC, indipendente-
mente dalla posizione ON o OFF dell’alimentazione.

• Display a barra 

Carica completa

Carica residua 30-80%

Carica residua inferiore al 30%. In questo caso la funzione di auto reverse non
può essere attivata (si veda “*Funzione auto reverse”) 

Le batterie sono scariche o hanno un voltaggio molto basso. Ricaricare le batterie

!

LCD

Esso visualizza il grafico a barra che indica il grado di carico applica-
to al motore mentre il file è in funzione.
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D> Come collegare ogni parte 

(1) Collegamento del manipolo
Allineare il simbolo  ➨ della spina del cavo del
manipolo con il simbolo del connettore del
manipolo e inserire la spina ▲ fino a quando si
blocca . (Fig. 3)

ATTENZIONE
Per rimuovere la spina premere l’anello della spina e tirare verso l’esterno.

(2) Collegamento dell’adattatore AC
Inserire in modo sicuro il jack dell’adattatore AC
nel connettore di alimentazione con il simbolo del
jack ➨ rivolto verso il basso. (Fig. 4)

(3) Collegamento del pedale (optional)
Inserire in modo sicuro la spina del pedale (optio-
nal) nel connettore del pedale con il simbolo della
spina ▲ rivolto verso il basso. (Fig. 5).
• Non è necessario collegare il pedale se si inten-

de utilizzare il prodotto senza il pedale.

!
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Collegamento del
pedale (optional)

Collegamento
dell’adattatore AC

Collegamento
del manipolo



(1) Carica (se sono utilizzate le batterie)
1. Inserire in modo sicuro la spina dell’adattatore AC in una presa di alimentazione.
2. La lampadina AC IN si illumina di verde.
3. Il microcomputer interno verifica il voltaggio delle batterie e dà inizio alla fase di carica, se

necessario. Se avvia la carica, la lampadina di carica si accende e il simbolo della quantità
rimanente di carica delle batterie sarà animato sul pannello LCD.
• Non è necessaria l’accensione.

4. Quando la lampadina di carica si spegne, la carica è stata completata.

ATTENZIONE
● Collegare esclusivamente a prese di corrente AC120V o AC230V. Non seguendo

questa indicazione potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
● Poiché la lampadina AC IN si accende per indicare che l’alimentazione di cor-

rente è in atto, essa non si spegne anche dopo che la carica è stata effettua-
ta. Si veda la lampadina di CARICA per controllare le condizioni di carica.

● Il tempo standard di carica è di 5 ore circa, ma può variare in base alle condi-
zioni di impiego delle batterie, alle temperature e al fatto che le batterie siano
nuove o meno. Con le batterie vecchie, in particolare, si può ridurre sia il
tempo di carica, sia il periodo di funzionamento.

!

E> Principali istruzioni per l’uso

REVERSE

SPEED

TORQUE

PROGRAM

GEAR RATIOMEMORIZE

POWER

AUTO REVERSE

CHARGE

AC IN

Fig. 6
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● Durante la fase di carica di una batteria viene misurata la temperatura della
batteria stessa. Di conseguenza, se questo prodotto viene collocato in un
ambiente in cui la temperatura subisce delle rapide variazioni (ad esempio,
vicino ad una finestra esposta alla luce del sole, in prossimità di un’uscita di
un condizionatore d’aria o di un impianto di riscaldamento), la batteria non
può essere caricata adeguatamente. È bene quindi collocare questo prodotto
in un luogo in cui la temperatura subisca poche variazioni.

● L’avvio della carica potrebbe non avvenire nei seguenti casi:
❍ La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta (meno di 0˚C

(32˚F) o più di 40˚C (104˚F). ) 
❍ Il voltaggio della batteria è sufficiente (questo non significa necessaria-

mente che la carica sia completa) 
❍ Una batteria non è collegata.
❍ Il voltaggio della batteria è anomalo (si veda “CODICE DI ERRORE”).

● Le batterie vengono caricate automaticamente in base alle condizioni, anche
se l’alimentazione è attiva. Quando viene utilizzato il manipolo, però, la cari-
ca viene sospesa per proteggere la batteria.

(2) Sostituzione del contrangolo
● Il contrangolo può essere collegato al

manipolo in 6 posizioni di testina regola-
bili. Allineare i perni di posizionamento
della testina del  contrangolo con gli
alloggiamenti corrispondenti posti sul
manipolo, fino a quando non si avverte
uno scatto.

● Nella fase di rimozione della testina del
contrangolo tirare in direzione assiale.
(Fig. 7)

ATTENZIONE
● Staccare prima la corrente nella fase di attacco e di rimozione della testina del contrangolo.
● Controllare che la testina del contrangolo sia montata in modo sicuro sul manipolo.

!
Fig. 7

Contrangolo Manipolo



(3) Montaggio e rimozione del file
1. Inserire il file nel mandrino fino a quando  

non si arresta.
2. Girare delicatamente il file fino al suo 

innesto nel meccanismo di chiusura.
Spingere in avanti fino allo scatto.

● Rimozione del file 
Digitare sul pulsante apposito ed
estrarre.

ATTENZIONE
● Staccare prima la corrente nella fase di attacco e rimozione del file.
● Dopo che il file è stato collocato nel suo alloggiamento, effettuare una lieve

trazione sullo stesso per assicurarsi che sia correttamente bloccato.
● Pulire sempre il gambo del file che deve essere installato. Lasciare penetrare

la sporcizia all’interno del mandrino potrebbe causare una perdita di concen-
tricità e un deterioramento della forza di bloccaggio.

(4) Operazioni di preparazione 
1. Caricare le batterie (si veda “Carica (se sono utilizzate le batterie)”) oppure inserire in

modo sicuro la spina dell’adattatore AC nella presa di alimentazione.
2. Premere per più di un secondo il tasto POWER per l’accensione.
3. Premere il tasto PROGRAM per selezionare il numero di programma adatto per il file da

utilizzare.
4. Selezionare la direzione di rotazione premendo il tasto REVERSE. Il tasto commuterà la

direzione di rotazione in avanti (F) o invertita (R) ogni volta che sarà premuto.
5. Selezionare la modalità auto reverse premendo il tasto AUTO REVERSE. Il tasto passerà da

AUTO REVERSING , a  AUTO STOP a  AUTO REVERSE OFF ogni volta che sarà premuto (si
veda “*Funzione Auto Reverse” )

AVVERTENZA 
Il tasto PROGRAM , quando viene tenuto premuto ha la funzione diavanzamento
veloce.

Fig. 8

!

!
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(5) Funzionamento
1.
● Il manipolo si avvia premendo brevemente il

tasto ON/OFF. L’arresto avviene premendo nuo-
vamente lo stesso tasto.

● Premendo il tasto ON/OFF per più di un
secondo il manipolo si avvia mentre il tasto è
premuto. Rilasciando il tasto il dispositivo si
arresta.

● Se il pedale è collegato (optional), la pressione
del piede sul pedale permette l’avvio del manipolo. Per l’arresto è sufficiente rilasciare il
pedale.

2. Se si desidera effettuare delle regolazioni di precisione sulla velocità di rotazione e sul
valore limite di coppia, premere , rispettivamente il tasto SPEED e il tasto TORQUE.

AVVERTENZA
● Tenendo premuti in modo continuativo i tasti SPEED e TORQUE, questi hanno

la funzione di avanzamento veloce.
● Se sono presenti sia il tasto ON/OFF, sia il pedale (optional), la priorità viene

data alla funzione che per prima ha ricevuto il comando di rotazione. Ad esem-
pio, se per avviare il manipolo si utilizza il pedale (optional), non è possibile
dare il comando di arresto tramite il tasto ON/OFF.

* Funzione Auto Reverse
Quando il manipolo viene avviato e il suo carico raggiunge circa la metà del valore limite di
coppia preimpostato, l’allarme comincia a suonare (a questo punto sul display                      ).
Il suono dell’allarme cambia quando il carico si avvicina al valore limite di coppia (a questo
punto sul display                        ).
Quando un ulteriore carico supera il valore limite di coppia, possono essere selezionate le 3
seguenti modalità:

Tasto ON/OFF

Fig. 9

!
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AUTO REVERSING
Il file ruota in direzione invertita. Quando viene rimosso un carico, il file torna automaticamen-
te alla rotazione normale (rotazione in avanti).

AUTO STOP
Il manipolo si avvia con rotazione invertita. Quando un carico viene rimosso, il dispositivo si
arresta. Se si desidera nuovamente applicare il movimento di rotazione (rotazione in avanti),
premere ancora il tasto ON/OFF o premere ancora il pedale (optional).

AUTO REVERSE OFF
Il manipolo si arresta senza rotazione invertita. In questo caso il pannello LCD indica, in modo
alternato, "                   " e la velocità di rotazione.

Fig. 10

Fig. 11

ROTAZIONE IN AVANTI

Carico entro il valore
limite di coppia

Se il carico continua ad essere applica-
to, la lima il file ruoterà in senso inver-
so. Quando il carico viene rimosso,…

STOP

ROTAZIONE IN AVANTI

Carico entro il valore
limite di coppia

Se il carico continua ad essere applica-
to, la lima il file ruoterà in senso inver-
so. Quando il carico viene rimosso,…

ROTAZIONE IN AVANTI

ROTAZIONE INVERTITA

Carico ulteriore oltre il
valore limite di coppia

preimpostato

ROTAZIONE INVERTITA

Carico ulteriore oltre il
valore limite di coppia

preimpostato



139

AVVERTENZA
● Quando è impostata la rotazione invertita (R), questa funzione di auto rever-

se non è attivata.
● Quando le batterie si stanno scaricando (quando il simbolo della carica rima-

nente indica “                  ”), il carico attuale non può raggiungere il valore limi-
te di coppia preimpostato. In tal caso (funzionamento a batteria) questa fun-
zione di auto reverse non sarà attivata. Quando è richiesta una coppia eleva-
ta, utilizzare l’adattatore AC o usare questo prodotto in una condizione in cui
le batterie non siano eccessivamente consumate (quando il simbolo della cari-
ca rimanente indica “               ”).

● Se si applica un carico continuo al manipolo, questo può arrestarsi automati-
camente per evitare il surriscaldamento (il valore limite di coppia indica 
“          “ sul pannello LCD). In questo caso lasciar riposare il manipolo fino a
quando non si raffredda.
Quando il display ritorna nella condizione normale, il manipolo può essere
nuovamente utilizzato.

(6) Completamento del trattamento medico 
Quando il trattamento è completato, riporre il manipolo nell’apposito supporto e premere il
tasto POWER per più di un secondo per spegnere il dispositivo.

AVVERTENZA
Se trascorrono almeno 10 minuti senza che il pulsante ON/OFF o il pedale ven-
gano azionati, il dispositivo si spegne automaticamente (funzione Auto power
off). L’alimentazione, tuttavia, non viene interrotta automaticamente se il mani-
polo è in moto, anche se non è utilizzato.

!
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F> Ulteriori istruzioni per l’uso 

(1) Programma
Si possono selezionare da uno a nove programmi in base ai diversi file da utilizzare. È pos-
sibile modificare qualsiasi valore preimpostato e memorizzarlo fra le impostazioni deside-
rate (velocità di rotazione, valore limite di coppia, rapporto di trasmissione e modalità di
auto reverse).

1. Premere il tasto PROGRAM fino ad arrivare al numero di programma che si desidera memo-
rizzare.

2. Regolare la velocità di rotazione, il valore limite di coppia, il rapporto di trasmissione e la
modalità di auto reverse utilizzando ogni tasto in base alle proprie necessità.

3. Premere per più di un secondo il tasto MEMORIZE. La memorizzazione è completata quan-
do suona l’allarme.

AVVERTENZA
● Il programma non può essere memorizzato mentre il manipolo è in funzione.
● La direzione di rotazione non è memorizzata nel programma. Il programma non

può essere memorizzato se la direzione di rotazione è impostata sulla rotazio-
ne invertita (R).

● Se si tiene premuto il tasto PROGRAM, questo entrerà nella funzione di avan-
zamento veloce.

● Il programma non viene memorizzato se non si preme per più di un secondo il
tasto MEMORIZE. Se il numero del programma viene modificato attraverso il
tasto PROGRAM senza premere il tasto MEMORIZE, rimangono i valori preim-
postati memorizzati in precedenza (funzione Cancel).

(2) Inizializzazione del programma (configurazione di fabbrica) 
Il programma può essere riportato alla condizione originale di configurazione di fabbrica, nel
caso in cui il set up diventasse confuso.

1. Spegnere il dispositivo, se acceso.
2. Collegare l’adattatore AC e controllare che la lampadina AC IN sia accesa.
3. Premere il tasto POWER per più di un secondo, premendo allo stesso tempo i tasti AUTO

REVERSE e MEMORIZE.
4. Rilasciare i tasti quando il pannello indica “         ” e premere nuovamente il tasto MEMO-

RIZE mentre questo viene visualizzato.
5. L’inizializzazione è completata quando viene visualizzato “         ”.

!
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AVVERTENZA
● Questa funzione non è attivata a meno che il prodotto non sia alimentato

attraverso l’adattatore AC.
● Se viene utilizzata questa funzione, tutti i programmi spariranno e torneranno

ai valori impostati in origine. Registrare i dettagli relativi al programma attua-
le in base alle esigenze.

(3) Refresh delle batterie
Le batterie al nickel-idruri di metallo possono evidenziare un abbassamento della capacità
di carica se si effettua una carica addizionale (ripetizione di un ciclo di uso per brevi perio-
di e ricarica). Questo fenomeno viene solitamente definito “effetto memoria”. La funzione
refresh delle batterie è idonea a risolvere questo fenomeno.

1. Spegnere il dispositivo, se acceso.
2. Collegare l’adattatore AC e controllare che la lampadina AC IN sia accesa.
3. Premere il tasto POWER per più di un secondo, premendo contemporaneamente il tasto

REVERSE.
4. L’allarme suona per un certo periodo di tempo e viene attivata la modalità di refresh. In ques-

to momento il simbolo della quantità di carica rimanente delle batterie è animato nella dire-
zione opposta rispetto a quella della fase di carica. Contemporaneamente la lampadina di
CARICA lampeggia lentamente.

5. Non c’è da effettuare alcuna operazione. Le batterie vengono scaricate e ricarica automati-
camente.

6. Per interrompere questo processo è sufficiente premere il tasto POWER per qualche istante
(l’alimentazione non viene inserita).

AVVERTENZA
● Questa funzione non è attivata se il dispositivo non è azionato attraverso l’adat-

tatore AC.
● Il tempo necessario per scaricare le batterie è al massimo di 5 ore.
● Sono necessarie 5 ore per caricare e 5 ore per scaricare la batteria. Sono quindi

necessarie complessivamente circa 10 ore. Ad esempio, se il trattamento endo-
dontico si è concluso alle 19 ed è impostata la modalità refresh, le batterie saran-
no completamente ricaricate al più tardi entro le 5 della mattina successiva.

● Questa funzione non è richiesta per ogni carica. Provate ad utilizzare questa fun-
zione se il tempo di funzionamento si riduce anche se le batterie sono relativa-
mente nuove.

● Non ripetere l’attivazione e la disattivazione della modalità refresh a brevi inter-
valli. Potrebbe derivarne un aumento dell’effetto memoria.

● Questa funzione è decisamente efficace per la soluzione di un “effetto memoria”.
Questo, tuttavia, non può essere risolto in una volta sola, a causa delle caratte-
ristiche delle batterie. Consigliamo di ripetere questa procedura alcune volte,
secondo le necessità.

!
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4) Taratura
Questa funzione ha lo scopo di abbassare la fluttuazione nella velocità di rotazione del manipolo e
ridurre la differenza di coppia sul contrangolo.

1. Lubrificare il contrangolo con uno spray appropriato (si veda “Lubrificazione della tes-
tina del contrangolo”).

2. Spegnere il dispositivo, se acceso.
3. Collegare l’adattatore AC e controllare che la lampadina AC IN sia accesa.
4. Accendere il dispositivo.
5. Premere contemporaneamente entrambi i tasti SPEED (velocità) per più di un secondo.
6. Il pannello LCD visualizza “         ” con il suono dell’allarme.
7. Collegare la testina del contrangolo al manipolo e premere il tasto MEMO.
8. Il manipolo comincia a ruotare, non effettuare alcuna operazione fino a quando questo si ferma.
9. Questa procedura si conclude se la rotazione si arresta e il pannello LCD torna nel suo stato originale.
10. Se si desidera interrompere questa procedura, spegnere il dispositivo.

AVVERTENZA
● Lubrificare il contrangolo prima della taratura.
● Questa funzione non si può attivare se non viene utilizzato l’adattatore AC.
● Non toccare l’albero della testina del contrangolo, e non applicarvi alcun carico.
● Questa funzione non può eliminare completamente l’errore dovuto all’attrito

del manipolo e del contrangolo.

!

(5) Controllo del volume dell’allarme 
Il volume dell’allarme può essere impostato su tre livelli: “BIG VOLUME, SMALL VOLUME e LIMI-
TED OFF”.
Con “limited off“ l’allarme suona con volume small sound al momenta della conferma e dell’
errore, mentre non suona durante la rotazione invertita e al raggiungimento del valore limite 
di coppia.

1. Premere contemporaneamente i pulsanti PROGRAM.
2. Sul pannello LCD cambia il simbolo di allarme e cambia il volume del suono.
3. Rilasciare il tasto PROGRAM quando il volume del suono raggiunge il livello richiesto; in ques-
to modo è impostato il livello del suono.

AVVERTENZA
● Il livello del suono viene mantenuto anche se l’alimentazione viene interrotta.
● Se viene eseguita l’“Inizializzazione del programma (configurazione di fabbrica)” il suono è

impostato su “BIG VOLUME.”

!
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G> Pulizia

(1) Lubrificazione del contrangolo
● Lubrificare soltanto la testina del

contrangolo.
● Dopo ogni utilizzo e/o prima dell’autoclave.
1. Avvitare l’adattatore dello spray sulla bombo-
letta d’olio facendo approssimativamente 10 giri.
2. Inserire il beccuccio dell’olio spray nella parte pos-
teriore della testina del contrangolo e lubrificare la
testina per 2-3 secondi (Fig. 12).

(2) Pulizia del manipolo
Rimuovere lo sporco dal manipolo utilizzando un panno di cotone inumidito con alcol 
isopropile.

(3) Pulizia dell’unita’di controllo
Rimuovere lo sporco dall’unita’di controllo utilizzando un panno di cotone inumidito con alcool
isopropile.

!  ATTENZIONE
● Non lubrificare la sezione del motore del manipolo.
● Per pulire il manipolo non utilizzare solventi come benzina e diluenti.
● Prima di montare la testina del contrangolo lubrificata sul manipolo rimuove-

re l’olio in eccesso. Appoggiarla sulla sua estremità o inclinarla in modo da
favorire lo sgocciolamento per gravità. Effettuare il montaggio dopo aver
asciugato l’olio in eccesso.

● Tenere in modo fermo la testina del contrangolo per evitare che voli via a
causa della pressione dello spray.

● Versare il lubrificante fino a quando questo non fuoriesce dalla testa dell’im-
pugnatura (per circa 2 secondi).

● Non utilizzare il contenitore dello spray a testa in giù. In tal caso si avrebbe sol-
tanto la fuoriuscita del gas e non quella dell’olio.

● Non pulire i componenti in plastica (unità di controllo,...) con soluzioni conte-
nenti aldeide.

!

Fig. 12

Testina del contrangolo

Beccuccio dell spray



H> Sterilizzazione

● Sterilizzare soltanto il contrangolo.
● Per quanto riguarda il metodo di sterilizzazione, consigliamo la sterilizzazione tramite auto-

clave.

■ Autoclave
1.Spazzolare via lo sporco dalla superficie del contrangolo e rimuoverlo con un panno di coto-

ne inumidito con alcol isopropile. Non utilizzare spazzole di metallo.
2.Lubrificare la testa con uno spray appropriato.
3.Inserire la testa in una vaschetta per autoclave e chiudere ermeticamente. Effettuare l’opera-

zione in autoclave per 18 minuti a 134˚C (274˚F).

ATTENZIONE
● Non utilizzare alcun metodo di sterilizzazione ad alte temperature, come la ste-

rilizzazione in autoclave, per qualsiasi parte ad esclusione della testina del
contrangolo.

● Saltare il ciclo a secco se la temperatura può superare i 135˚C (275˚F).
● Considerando che il vassoio inferiore all’interno della camera dell’autoclave si

trova in prossimità di un riscaldatore e la temperatura qui può superare in
alcuni punti i 135˚C (275˚F), collocare la testa sul vassoio centrale o su quello
superiore.

L’unita’di controllo, il micromotore, inclusi tutti i fili, possono essere puliti con
un panno leggermente inumidito con acqua o con un disinfettante non alcolico.

!
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I> Sostituzione delle batterie 

X-SMART utilizza batterie ricaricabili. Queste possono essere ricaricate per 300-500 volte, in
base alle condizioni di impiego del manipolo. Se il periodo di funzionamento o il tempo di rica-
rica si riducono o la potenza di rotazione diminuisce, anche se l’“effetto memoria” descritto in
“      AVVERTENZA” non è applicabile, si può dubitare della vita delle batterie. In tal caso pote-
te richiedere al vostro fornitore di sostituire le batterie oppure è possibile sostituirle autonoma-
mente (fare riferimento a “ ■  Sostituzione delle batterie”). Se si procede autonomamente alla
sostituzione delle batterie, accertarsi di seguire le seguenti “        PRECAUZIONI DA ADOTTARE
DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE”. Si prega di notare che Dentsply Maillefer non
sarà ritenuto responsabile per qualsiasi malfunzionamento o difetto causato dalla non osser-
vanza delle seguenti “      PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLE 
BATTERIE”.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 
● Non aprire nessuna parte oltre al coperchio del vano batterie.
● Assicurarsi di utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. In caso contrario, le batterie

potrebbero causare danni, perdita di liquido o
potrebbero esplodere.

● Non lavorare con mani umide. Ciò potrebbe causare
problemi a causa del corto circuito delle batterie e
dell’umidità che potrebbe penetrare nel prodotto.

■ Sostituzione delle batterie
1. Disinserire la corrente e rimuovere l’adattatore AC.
2. Rimuovere le batterie dopo aver fatto scorrere in

direzione della freccia il coperchio situato sul retro dell’unità di comando. (Fig. 13)

ATTENZIONE
Assicurarsi di rimuovere l’adattatore AC prima di sostituire le batterie. In caso
contrario si potrebbe verificare un malfunzionamento.

!

!

!

!
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Fig. 13

Coperchio
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3. Estarre le vecchie batterie e tirare verso l’esterno il cavo, tenendolo per il connettore.

ATTENZIONE
Assicurarsi di estrarre il cavo tenendolo per il connettore, per evitare la rottura
del cavo.

4. Inserire il connettore delle nuove batterie nell’apposito alloggiamento rispettando la polarità
indicata sull’etichetta all’interno del vano batteria e collocare con cura le batterie nell’apposito
vano in modo da non bloccare il cavo.

ATTENZIONE
Se l’inserimento del connettore sulla batteria fosse difficoltoso, la polarità
potrebbe non essere corretta. Non forzare l’inserimento.

5. Chiudere il coperchio del vano batterie. Assicurarsi di caricare le batterie prima dell’uso.

AVVERTENZA
Le batterie utilizzate al nickel-idruri di metallo sono riciclabili, ma il loro smalti-
mento può talvolta non essere permesso dalle norme nazionali. È bene rispedir-
le al proprio fornitore.

!

!

!



147

J> Codice di errore 

Se il manipolo si arresta a causa di un fattore anomalo quale un malfunzionamento, un sovrac-
carico, la rottura o un utilizzo improprio, viene automaticamente controllato lo stato dell’unità
di comando, viene individuata la causa dell’anomalia e sul pannello LCD viene visualizzato un
codice di errore. Se viene visualizzato un codice di errore, accendere nuovamente il dispositivo
e verificare se viene visualizzato lo stesso tipo di errore. In tal caso si possono prendere gli ade-
guati provvedimenti, facendo riferimento alle istruzioni fornite nella colonna “Controllo/rime-
dio” della seguente tabella.

AVVERTENZA
Se le batterie vengono sostituite mentre è collegato l’adattatore AC, può essere
visualizzato un codice di errore non corretto.

!

Durante
la rota-
zione 
del mani-
polo

Errore di Self-Check

Sovracorrente

Sovratensione

Surriscaldamento del
motore

È stato applicato un 
carico elevato continuo al
manipolo per un periodo
relativamente lungo

Lasciarlo 
raffreddare

Malfunzionamento 
del circuito

Contattare il 
proprio fornitore

Il manipolo è bloccato
(nella modalità auto
reverse)

Rimuovere il carico

Malfunzionamento del
circuito

Contattare il 
proprio fornitore

Errore del circuito 
di frenatura 

Malfunzionamento 
del circuito

Contattare il 
proprio fornitore

L’asse si blocca Il manipolo è bloccato 
(al momento 
dell’accensione)

Rimuovere il carico

Codice 
di errore Errore Causa Controllo/rimedio
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Codice 
di errore Errore Causa Controllo/rimedio

Durante
la fase di
carica

Durante
la fase di
taratura 

Altro

Basso voltaggio delle
batterie

Elevato voltaggio
delle batterie

Oltre la gamma di
temperature di 
funzionamento

Oltre il limite 
superiore

La durata di funzionamento
del manipolo o del contran-
golo è giunta alla fine

Sostituire il mani-
polo o la testina del
contrangolo

Al di sotto del limite
inferiore

Oltre la gamma di tempe-
rature di funzionamento o
rottura nel termistore nella
sezione batterie

Utilizzare entro la
gamma delle tem-
perature di funzio-
namento o sosti-
tuire le batterie

Il voltaggio delle batterie
è troppo alto (malfunzio-
namento del circuito)

Contattare il proprio
fornitore

Il voltaggio delle batterie
è troppo basso (vita delle
batterie o batterie non
inserite) 

Inserire le batterie
nell’apposito vano
o procedere con la
loro sostrituzione

Generazione 
anomala di calore
dalle batterie

Le batterie generano un
calore anomalo

Sostituire le batte-
rie. Se anche le
nuove batterie
generano calore,
allora è possibile
un malfunziona-
mento del circuito.
Contattare il pro-
prio fornitore
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K> Soluzione dei problemi

Quando si riscontra un problema, prima di contattare il proprio fornitore è bene effettuare le
verifiche indicate qui di seguito. Se nessuno di questi casi è applicabile o se il problema non
viene risolto anche dopo l’adozione delle misure sotto indicate, è possibile che esista un difetto
del prodotto. Contattare il proprio fornitore.

Unità di comando e adattatore AC X-SMART 

Problema Causa Soluzione

Non arriva corrente.

La lampadina AC IN non
si accende.

Le batterie sono scariche

Le batterie non sono inserite

Ricaricare le batterie o
utilizzare l’adattatore AC

Inserire le batterie o uti-
lizzare l’adattatore AC

La spina dell’adattatore AC non è
inserita nella presa o nella presa
non c’è elettricità

Verificare la connessione

L’adattatore AC non è collegato Verificare la connessione

Il fusibile interno è bruciato Contattare il proprio 
fornitore

L’adattatore AC non è collegato Verificare la connessione

La spina dell’adattatore AC non è
inserita nella presa o nella presa
non c’è elettricità

Verificare la connessione

Il fusibile interno è bruciato Contattare il proprio 
fornitore

Il fusibile dell’adattatore AC 
è bruciato

Contattare il proprio 
fornitore



150

Problema Causa Soluzione

Il caricabatteria non
funzione (la lampadina
di CARICA non si 
accende)

La temperatura delle batterie è
bassa

Se la temperatura delle
batterie è inferiore a 0°C
(32°F), le batterie non
sono ricaricabili. Caricare
le batterie in un ambien-
te caldo (attenzione alla
condensa per umidità) 

Le batterie sono completamente
cariche o quasi

Nessun problema

Le batterie non sono inserite Inserire le batterie

È normale che le batte-
rie si surriscaldino leg-
germente dopo la fase
di carica. Se le batterie
sono molto calde duran-
te il normale funziona-
mento e non subito
dopo la carica, allora
potrebbe esserci un’
anomalia. Contattare il 
proprio fornitore

La temperatura delle batterie è
troppo elevata

È visualizzato un codice di errore Si veda CODICE DI
ERRORE
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Problema Causa Soluzione

Il manipolo non ruota

Il manipolo non ruota
(viene visualizzato il co-
dice di errore “        ”)

Il contrangolo è intasato Pulire o sostituire il
contrangolo

Verificare la connessione

È presente un corto circuito nel
manipolo o nel cavo

L’accensione avviene mentre di
preme il pedale (optional)

È presente un corto circuito 
all’interno del pedale

Viene fatto ruotare dal tasto ON/OFF 

Controllare il pedale
(optional)

Rimuovere il pedale e
ruotare il manipolo tra-
mite il tasto ON/OFF,
oppure contattare il 
proprio fornitore

Interrompere la rotazio-
ne tramite il tasto
ON/OFF

Manipolo X-SMART

Il manipolo non ruota 
(“        “ e le velocità di
rotazione sono visualiz-
zate in modo alternato)

Il contrangolo è intasato Pulire o sostituire il
contrangolo

Contattare il proprio 
fornitore

Contattare il proprio 
fornitore

È presente un corto circuito nel
manipolo o nel cavo

Al momento dell’accen-
sione suona l’allarme e
il manipolo non ruota

Il manipolo continua 
a ruotare (il pedale
(optional) non reagisce)

L’accensione avviene mentre si tiene
premuto il tasto ON/OFF

Controllare il tasto
ON/OFF

Contattare il proprio 
fornitore

È presente un corto circuito all’inter-
no del tasto ON/OFF

Il cavo del manipolo non è 
collegato

Il pedale (optional) non è collegato Verificare la connessione

C’è una rottura nel manipolo o del
cavo del manipolo

Contattare il proprio 
fornitore
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L> Garanzia

Il produttore garantisce all’acquirente originale la qualità dei propri prodotti contro difetti nel
materiale e nella realizzazione in normali condizioni di installazione, uso e manutenzione.
L’unità di comando, il manipolo e il contrangolo X-SMART hanno una garanzia di 24 mesi a
partire dalla data dell’acquisto.
Gli accessori (batterie, supporto) non sono coperti dalla garanzia.
Nel caso in cui il prodotto presentasse problemi nell’arco di 30 giorni dalla data di installazio-
ne, riportarlo immediatamente al vostro fornitore portando la prova di acquisto.

M> Smaltimento del prodotto

● Si prega di consultare il proprio fornitore riguardo allo smaltimento.
● Le batterie nickel-idruri di metallo usate sono riciclabili, ma talvolta il loro smaltimento non

è permesso dal governo del paese. Si prega di inviarle al proprio fornitore.

Le specifiche possono subire variazioni senza alcun preavviso.

Problem Cause Solution

Viene fatto ruotare dal pedale
(optional).

Rilasciare il pedale
(optional) per arrestare 
il dispositivo o estrarre
la spina dal pedale
(optional).

Il manipolo continua a
ruotare (il tasto ON/OFF
non reagisce).
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