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1  Presentazione del prodotto 
1.1 Prefazione 

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd è un produttore 
professionale dedito alla ricerca, allo sviluppo e alla fabbricazione di prodotti 
odontoiatrici. Woodpecker è proprietaria di un sistema di controllo della qualità 
del suono. Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd detiene due marchi: 
Woodpecker e DTE. I prodotti principali includono scaler ultrasonici, luci di 
polimerizzazione, rilevatori apicali, prodotti per piezochiurgia, motori 
endodontici, eccetera. 
1.2 Descrizione del prodotto  

Endo Motor (modalità ： Ai-Motor) viene usato principalmente nel 
trattamento endodontico. È un motore endodontico senza fili con capacità di 
misurazione del canale radicolare. Può essere usato come motore endodontico 
per la preparazione e l'ampliamento dei canali radicolari, oppure come 
dispositivo per misurare la lunghezza dei canali. Può inoltre essere usato per 
ampliare i canali mentre si controlla la posizione della punta della lima all'interno 
del canale. 

Caratteristiche: 
a) Motore senza spazzole efficiente, a basso rumore e lunga durata. 
b) Motore endodontico portatile senza fili con funzione di determinazione della 

lunghezza combinata. 
c) Rotazione del contrangolo di 360 gradi. 
d) Tecnologia di feedback in tempo reale e controllo dinamico della coppia 

per impedire efficacemente la separazione della lima. 
1.3 Modello e specifiche 

Ai-Motor 
 

1.4 Prestazioni e composizione  
Il dispositivo include i seguenti componenti: base di ricarica, manipolo 

motorizzato, contrangolo, filo di misurazione, gancio per labbro, clip per lima, 
adattatore di alimentazione, coperchio protettivo in silicone, eccetera. 
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1.5 Indicazioni per l'uso 
L'Endo Motor in modalità Ai-Motor è un manipolo motorizzato per il 

trattamento endodontico senza fili con capacità di misurazione del canale 
radicolare. Può essere usato per la preparazione e l'ampliamento dei canali 
radicolari o per la misurazione della lunghezza del canale. 

Può inoltre essere usato per ampliare i canali mentre si controlla la posizione 
della punta della lima all'interno del canale. 
1.6 Ambito di applicazione 

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in ambiente ospedaliero e 
clinico da dentisti qualificati. 

1.7 Attenzione 
La legge federale limita la vendita del dispositivo da parte o su ordine di un dentista. 

1.8 Controindicazioni  
a) I medici con pacemaker non sono autorizzati all'utilizzo del dispositivo. 
b) Non usare su pazienti con pacemaker cardiaci. 
c) Non utilizzare su pazienti affetti da emofilia. 
d) Usare con cautela su pazienti con malattie cardiache, donne incinte e 

bambini piccoli. 
1.9 Avvertenze 

1.9.1 Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima 
dell'utilizzo del prodotto. 

1.9.2 Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in ambiente 
ospedaliero e clinico da professionisti odontoiatrici e dentisti qualificati. 

1.9.3 Non posizionare direttamente o indirettamente il dispositivo vicino a 
fonti di calore. Utilizzare e conservare il dispositivo in un ambiente sicuro. 

1.9.4 Il dispositivo richiede precauzioni speciali per quanto riguarda la 
compatibilità elettromagnetica (EMC) in conformità con le informazioni EMC 
per l'installazione e l'uso. Non utilizzare l'apparecchiatura, in modo particolare, in 
prossimità di lampade fluorescenti, dispositivi di trasmissione radio, dispositivi di 
controllo a distanza e dispositivi di comunicazione portatili e mobili ad alta 
frequenza. 

1.9.5 Utilizzare il contrangolo originale. In caso contrario, l'utilizzo sarà 
compromesso o causerà conseguenze negative. 

1.9.6 Non apportare alcuna modifica al dispositivo. Qualsiasi alterazione 
può violare le norme di sicurezza e causare danni al paziente.  
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1.9.7 Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Altri adattatori di 
alimentazione provocheranno danni alla batteria al litio e ai circuiti di controllo. 

1.9.8 Il manipolo motorizzato non può essere sterilizzato in autoclave. Usare 
un disinfettante con valore del pH neutro o alcol etilico per ripulire la superficie. 

1.9.9 Non premere il coperchio di spinta del contrangolo prima che 
quest'ultimo smetta di ruotare. In caso contrario, il contrangolo sarà soggetto a 
rottura. 

1.9.10 Rimuovere il contrangolo soltanto quando il manipolo motorizzato ha 
interrotto la rotazione. In caso contrario, il contrangolo e l'ingranaggio all'interno 
del manipolo motorizzato saranno soggetti a rottura. 

1.9.11 Verificare che la lima sia adeguatamente installata e bloccata prima 
di avviare il manipolo motorizzato. 

1.9.12 Impostare la coppia e la velocità secondo le specifiche raccomandate 
dal produttore della lima. 

1.9.13 Un errore nella sostituzione delle batterie al litio può portare a rischi 
inaccettabili. Utilizzare la batteria al litio originale e sostituirla secondo quanto 
riportato nelle istruzioni. 

1.9.14 Rimuovere la batteria se è probabile che il manipolo motorizzato non 
venga utilizzato per un lungo periodo di tempo. 

1.9.15 La ricarica del manipolo senza fili genererà calore, aumentando la 
temperatura superficiale della base di ricarica e del manipolo motorizzato. Si 
raccomanda di mantenere il tempo di contatto tra il manipolo motorizzato e la 
base durante la ricarica senza fili non superiore ai 10 secondi (solo per Ai-
Motor). 
1.10 Classificazione di sicurezza del dispositivo 

1.10.1 Tipo di modalità di funzionamento: Dispositivo a funzionamento continuo 
1.10.2 Tipo di protezione contro le scosse elettriche: Apparecchiatura di 

classe II con alimentazione interna 
1.10.3 Grado di protezione contro le scosse elettriche: Parte applicata di tipo B 
1.10.4 Grado di protezione contro l'ingresso dannoso di acqua: 

Apparecchiatura ordinaria (IPX0) 
1.10.5 Grado di applicazione della sicurezza in presenza di miscele 

anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto: 
L'apparecchiatura non può essere utilizzata in presenza di miscele anestetiche 
infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto. 

1.10.6 Parte applicata: contrangolo, gancio per labbro, clip per lima, sonda a 
contatto. 

1.10.7 Durata del contatto della parte applicata: 1 - 10 minuti. 
1.10.8 La temperatura della superficie della parte applicata può raggiungere i 

46,6 °C. 



5  

1.11 Specifiche tecniche principali 
1.11.1 Batteria 
Batteria al litio nel manipolo motorizzato: 3,7 V/2000 mAh 
1.11.2 Adattatore di alimentazione (modello: ADS-6AM-06N 

05050/UE08WCP- 050100SPA) 
Ingresso: ~100 V-240 V a 50 Hz/60 Hz, 0,4 A; 
uscita massima: 5,0 V-1 A 

1.11.3 Intervallo di coppia: 0,4 Ncm-5,0 Ncm（4 mNm ~ 50 mNm） 
1.11.4 Intervallo di velocità: 100 rpm~1800 rpm 
1.11.5 Ricarica senza fili (solo per Ai-Motor); 

Gamma di frequenza: 112-205 KHz 
Potenza massima di uscita RF del prodotto: 9,46 dBuA/m@3m 

1.12 Parametri ambientali 
1.12.1 Temperatura ambientale: +5 °C ~ +40 °C 
1.12.2 Umidità relativa: 30% ~ 75% 
1.12.3 Pressione atmosferica: 70 kPa ~ 106 kPa 

 
2  Installazione  
2.1 Accessori di base del prodotto  

Manipolo motorizzato Contrangolo 
 

Ai-Motor Base di ricarica 

  
Ugello Coperchio protettivo in silicone 
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Adattatore di alimentazione 

 

Filo di misurazione Clip per lima 

  
Gancio per labbro Sonda a contatto 

Manicotti isolanti monouso 
2.2 Schermi di visualizzazione 

2.2.1 Schermi di visualizzazione con 6 modalità di funzionamento e standby 
2.2.1.1 Modalità EAL 
Questa modalità è stata progettata per la misurazione del canale. Il manipolo 

motorizzato non può essere utilizzato in questa modalità. 
 

 
2.2.1.2 Modalità CW 
Il manipolo motorizzato ruota in avanti di 360º, in senso orario.  
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2.2.1.3 Modalità CCW 
Il manipolo motorizzato ruota solo in senso antiorario. Questa modalità viene 

usata per iniettare idrossido di calcio e altri medicinali. Durante l'utilizzo di 
questa modalità, viene emesso un doppio segnale acustico in modo continuativo. 

2.2.1.4 Modalità SGP 
(Safety Glide Path) 
F: Angolo di avanzamento, R: Angolo di inversione 

L'angolo di rotazione è regolabile, ma l'angolo di avanzamento deve essere 
uguale all'angolo di inversione. 

2.2.1.5 Modalità ATR 
ATR: Funzione di inversione della coppia adattiva. 

Durante il movimento di rotazione continua, quando la resistenza di coppia 
dello strumento è superiore al limite di coppia preimpostato, lo strumento ruoterà 
in senso antiorario. 

2.2.2 Visualizzazione della coppia 
Appare quando il motore è in funzione. Il misuratore mostra il carico di coppia 

sulla lima. 
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2.2.3 Visualizzazione della misurazione del canale 
Appare quando la lima si trova all'interno del canale e il gancio per labbro 

entra a contatto con la bocca del paziente. Le barre sul misuratore mostrano la 
posizione della punta della lima. In Modalità EAL, se la lunghezza è inferiore a 
1,0; il display verrà ingrandito. 

I numeri 1,0; 2,0; 3,0 e i valori digitali 00-16 non rappresentano la lunghezza 
effettiva dal forame apicale. Indicano semplicemente l'avanzamento della lima 
verso l'apice. I numeri digitali -1 e -2 indicano che la lima ha superato il forame 
apicale. Il valore digitale "00" indica che la lima ha raggiunto il forame apicale. 
Sottrarre 0,5-1 mm dalla lunghezza della lima misurata come lunghezza di 
lavoro. Questi valori vengono usati per stimare la lunghezza operativa del canale. 
2.3 Istruzioni per il contrangolo  

2.3.1 Il contrangolo adotta una trasmissione ad ingranaggi di precisione. Il 
rapporto di trasmissione è di 6:1. 

2.3.2 Prima della messa in servizio e dopo i trattamenti, pulire e disinfettare 
il contrangolo con un disinfettante dal valore del PH neutro. Dopo la 
disinfezione, lubrificare con olio specifico per la pulizia. Infine, sterilizzare ad 
alta temperatura e pressione (134 °C, 2,0 bar~2,3 bar (0,20 MPa~0,23 MPa)). 

2.3.3 Il contrangolo può essere usato solo in combinazione con questo 
dispositivo. In caso contrario, il contrangolo sarà soggetto a danni. 
2.4 Installazione e rimozione del contrangolo.  

2.4.1 Installazione 

Velocità impostata 
 
 
Coppia impostata 
 
Coppia in tempo reale 
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Allineare il perno di collocamento del contrangolo con la fessura di 
posizionamento sul manipolo motorizzato e spingere il contrangolo in senso 
orizzontale. I tre perni di collocamento sul contrangolo devono essere inseriti nei 
tre fori di posizionamento sul manipolo motorizzato. Uno "scatto" indica che 
l'inserimento è riuscito. Il contrangolo può essere ruotato liberamente di 360°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contrangolo è libero di ruotare e adattarsi al canale radicolare da diverse 

posizioni. Quando si opera, è utile osservare lo schermo. 
2.4.2 Rimozione 
Estrarre il contrangolo in senso orizzontale quando il manipolo motorizzato 

non è in funzione. 

 Avvertenze: 
a) Prima di inserire o estrarre il contrangolo, arrestare il 

manipolo motorizzato. 
b) Dopo l'installazione, verificare che il contrangolo 

sia stato adeguatamente installato. 
2.5 Installazione e rimozione della lima 

2.5.1 Installazione della lima 
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Prima di avviare il dispositivo, inserire la lima nel foro della testa del 
contrangolo. 

Tenere premuto il pulsante sul contrangolo e inserire la lima. Girare la lima 
in avanti e indietro fino a quando non è allineata con la scanalatura interna del 
fermo e non scorre in posizione. Rilasciare il pulsante per bloccare la lima nel 
contrangolo. 

 

Pulsante 

 Avvertenze: 
Dopo aver inserito la lima nel contrangolo, premere con la mano il coperchio di 
spinta per assicurarsi che la lima non possa essere estratta. 
Prestare attenzione quando si inseriscono le lime per evitare lesioni alle dita. 
L'inserimento e la rimozione di lime senza la pressione del pulsante possono 

danneggiare il mandrino del contrangolo. 
Utilizzare lime con gambi conformi alle norme ISO. (Norma ISO: Ø2,334 - 2,350 

mm) 
2.5.2 Rimozione della lima 
Premendo il coperchio di spinta, estrarre direttamente la lima. 

 Avvertenze: 
Prima di collegare ed estrarre la lima, il manipolo motorizzato deve essere 

arrestato. 
Prestare attenzione quando si rimuovono le lime per evitare lesioni alle dita. 
La rimozione di lime senza la pressione del pulsante danneggerà il 
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mandrino del contrangolo. 
2.6 Collegamento funzionale per la misurazione del canale  

Tale procedura non è necessaria se la funzione di misurazione del canale non 
sarà utilizzata. 

Collegare il filo di misurazione al manipolo motorizzato. Allineare la spina 
del filo di misurazione con la tacca sul retro del motore e spingerla fino in fondo. 

Collegare la spina della clip per lima alla presa (nera) del filo di misurazione. 
Collegare il gancio per labbro alla presa (bianca) del filo di misurazione. 

 
 

 
 
Avvertenze: 

Collegare il gancio per labbro alla presa (bianca) del filo di misurazione. In 
caso contrario, le funzioni di preparazione del canale radicolare e di misurazione 
della lunghezza del canale radicolare non possono essere utilizzate insieme. 
2.7 Installazione e rimozione di manicotti isolanti monouso 
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2.7.1 Installazione 
Prima di ogni utilizzo del manipolo e dopo la pulizia e la disinfezione dello 

stesso, inserire un manicotto di isolamento monouso. Estrarre il manicotto di 
isolamento dalla scatola del manicotto di isolamento, quindi inserire il manicotto 
di isolamento nel manipolo motorizzato dall'estremità sottile del manipolo e 
spingerlo fino a quando non appaiono evidenti increspature. 

Dopo aver installato il manicotto di isolamento monouso, avvolgere la 
pellicola protettiva intorno alla superficie del manipolo. Al termine, pulire e 
disinfettare la superficie del manipolo. Fare riferimento al capitolo 6.3 per le 
procedure di pulizia e disinfezione. 

2.7.2 Rimozione 
Dopo ogni uso, rimuovere la pellicola protettiva ed estrarre lentamente il 

manicotto di isolamento dall'estremità sottile del manipolo. 

 Riscaldamento: I manicotti di isolamento non sono riutilizzabili 

3  Caratteristiche e funzionamento del prodotto   
3.1 Definizione e impostazioni dei pulsanti 

 
a. Accensione 
Premere il pulsante principale per accendere il manipolo motorizzato. 
b. Spegnimento 
Tenere premuto il pulsante di impostazione "P", quindi premere il pulsante 
principale per spegnere il manipolo motorizzato. 
c. Cambio di programma personalizzato 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" in standby. 
d. Impostazione dei parametri 
Premere il pulsante di impostazione "P" fino a raggiungere i parametri 

desiderati. Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per la modifica, quindi 
premere il pulsante principale o attendere 5 secondi per confermare. 

e. Selezione del programma preimpostato 
Premere a lungo il pulsante di impostazione "P" per accedere al programma 

preimpostato in standby. Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
selezionare il sistema di lime, il pulsante di impostazione "P" per accedere e 
selezionare il numero di lime, il pulsante di regolazione "+"/"-" per confermare il 
numero di lime e, infine, il pulsante principale per confermare. 
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f. Impostazione delle funzioni del manipolo 
Con il manipolo motorizzato spento, tenere premuto il pulsante di 

impostazione "P" e premere il pulsante principale per accedere alle impostazioni 
delle funzioni del manipolo. Premere il pulsante di impostazione "P" fino a 
raggiungere l'impostazione desiderata, il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
calibrare e il pulsante principale per confermare. 
3.2 Schermo di visualizzazione 

Interfaccia di standby 
a. Numero di sequenza del programma 
personalizzato da 0-9, per un totale di 10 
programmi. 
b. Consumo della batteria 
c. Velocità impostata 
d. Coppia impostata 
e. Modalità di funzionamento 
Interfaccia di lavoro 
a. Velocità impostata 
b. Coppia impostata 
c. Coppia in tempo reale 
d. Scala di visualizzazione della coppia 

Interfaccia della modalità di 
misurazione del canale 
a. Barra lampeggiante del punto di 

riferimento apicale 
b. EAL: Electronic Apex Locator 

Interfaccia dello stato di misurazione del 
canale 
a. Barra indicatrice della lunghezza del 

canale 
b. Numero di indicazione 
I valori digitali 00-16 non rappresentano la 
lunghezza effettiva dal forame apicale. 
Indicano semplicemente l'avanzamento della 
lima verso l'apice. Il valore "00" indica che 
la lima ha raggiunto il forame apicale. 
c. Forame apicale. 
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3.3 Termini e definizioni 

CW 
Clockwise rotation (Rotazione in senso orario), 
rotazione in avanti 
Applicazione alla lima rotativa 

 
CCW 

Counter clockwise rotation (Rotazione in senso 
antiorario), rotazione inversa 
Applicazione alla lima speciale, iniezione di 
idrossido di calcio e altre soluzioni 

SGP Modalità Safety Glide Path 

ATR 

Adaptive torque reverse (Inversione della coppia 
adattiva) 
Quando viene raggiunto il valore di coppia 
preimpostato, il motore cambia automaticamente 
direzione. Quando il valore di coppia diminuisce 
nuovamente, il motore ruota in senso orario. 

Forward Angle (Angolo 
di avanzamento) Angolo di rotazione in senso orario della lima. 

Reverse Angle (Angolo 
di inversione) Angolo di rotazione in senso antiorario della lima. 

EAL 

Electronic Apex Locator (Rilevatore apicale 
elettronico) 
In questa modalità, il dispositivo funzionerà come 
un apice autonomo 

AP Apical foramen (Forame apicale). 
Apical Action 

(Azione apicale) 
Azione della lima quando la punta della stessa 
raggiunge il punto della barra lampeggiante. 

Flash Bar Position 
(Posizione della 

barra lampeggiante) 

Mostra il punto all'interno del canale quando 
l'azione apicale specificata viene innescata. 

Auto Start (Avvio 
automatico) 

La rotazione della lima viene automaticamente attivata 
quando la lima viene inserita nel canale. 

Auto Stop (Arresto 
automatico) 

La rotazione della lima viene automaticamente 
interrotta quando la lima viene estratta dal canale. 

Apical Slow Down 
(Rallentamento apicale) 

La lima rallenta automaticamente mentre si avvicina 
all'apice. 
Attivazione in modalità di funzionamento CW e CCW. 

Interfaccia di impostazione del punto 
di riferimento apicale 
a. Barra lampeggiante del punto di 

riferimento apicale 
b. Forame apicale 
c. Lettura digitale del misuratore "02" 
vicina al forame apicale fisiologico. 
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Operation Mode 
(Modalità di 

funzionamento) 

5 modalità di funzionamento per la 
modellazione e la misurazione del canale. 
Le modalità includono CW, CCW, SGP, ATR e EAL. 

Speed (Velocità) Velocità di rotazione della lima. 
Torque (Torque 
Limit / Trigger 

Torque) [Coppia 
(limite di 

coppia/coppia di 
innesco)] 

Per le modalità CW e CCW, il valore di coppia 
(limite di coppia) che innesca la rotazione inversa. 
Per la modalità ATR, il valore di coppia (coppia di 
innesco) che innesca l'azione ATR. 

 

4  Istruzioni operative  
4.1 Accensione e spegnimento 

4.1.1 Avvio e arresto del manipolo motorizzato 
a) Durante lo stato di spegnimento del manipolo motorizzato, premere il 

pulsante principale; il manipolo motorizzato accederà all'interfaccia di standby. I 
display dell'interfaccia sono i seguenti: 

Interfaccia di standby 
b) Nell'interfaccia di standby, premere il pulsante principale; il manipolo 

motorizzato accederà all'interfaccia di lavoro. I display dell'interfaccia sono i 
seguenti: 

Interfaccia di lavoro 
c) Premere nuovamente il pulsante principale; il manipolo motorizzato 

tornerà all'interfaccia di standby. 
d) Tenere premuto il pulsante di impostazione "P", quindi premere il 

pulsante principale per spegnere il manipolo motorizzato. Nell'interfaccia di 
standby, il manipolo motorizzato si spegne automaticamente dopo 3 minuti, se 
non viene premuto alcun pulsante. Il manipolo motorizzato si spegne 
automaticamente anche quando viene collocato nella base di ricarica. 
4.2 Selezione del numero di sequenza del programma personalizzato 

Il manipolo motorizzato contiene in memoria 10 programmi (M0-M9) e 5 
preimpostazioni; premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per cambiare il 
numero di sequenza del programma personalizzato in standby. 
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M0-M9 indica i programmi in memoria per la modellazione e la misurazione 
del canale; ogni programma in memoria è associato a determinati parametri, 
quali la modalità di funzionamento, la velocità e la coppia. Tutti i parametri 
possono essere modificati. 
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4.3 Impostazione dei parametri 

 

 

Prima di avviare il manipolo motorizzato, 
controllare che la modalità di funzionamento 
sia corretta. 
 

 
 
 
 

 

Sono disponibili 5 modalità di funzionamento per 
la modellazione e la misurazione del canale: CW, 
CCW, SGP, ATR e EAL (consultare il capitolo 
3.3, Termini e definizioni, per dettagli sulle 
modalità). 
Premere il pulsante di impostazione "P" in 
standby e il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
selezionare la modalità di funzionamento corretta. 
La modalità CCW viene usata per iniettare idrossido 
di calcio e altri farmaci. Durante l'utilizzo di questa 
modalità, viene emesso un doppio segnale acustico 
in modo continuativo, a indicare la rotazione in 
senso antiorario imminente. 

Premere ripetutamente il pulsante di impostazione "P" per controllare che tutti i 
parametri di livello successivo di questa modalità di funzionamento siano 
corretti. Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per regolare in caso 
contrario. 
 
 
 

 

L'impostazione della velocità può essere regolata da 
100 rpm a 1800 rpm. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
aumentare o diminuire la velocità. Premere a 
lungo per aumentare o diminuire velocemente la 
velocità. 
In modalità ATR, velocità di 100~500 rpm 
sono disponibili. 
In modalità SGP, velocità di 100~500 rpm sono 
disponibili. 
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L'impostazione della coppia può essere regolata da 
0,4 Ncm a 5,0 Ncm. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
aumentare o diminuire la coppia. Premere a lungo 
per aumentare o diminuire velocemente la coppia. 
In modalità ATR, coppie di innesco di 0,4 
Ncm~4,0 Ncm sono disponibili. 
In modalità SGP, coppie di 2,0 Ncm~5,0 Ncm 
sono disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si tratta di azioni che vengono eseguite 
automaticamente quando la punta della lima 
raggiunge il punto all'interno del canale determinato 
dall'impostazione della barra lampeggiante. 
Beneficiando dell'integrazione con la funzione di 
determinazione della lunghezza, quando la lima 
raggiunge il punto di riferimento, il motore risponde 
secondo l'impostazione Reverse, Stop e OFF 
(Inversione, Arresto e OFF). 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per la 
modifica. OFF: disattivando la funzione Azione 
apicale, la lima ruota normalmente, anche dopo 
aver raggiunto il punto di riferimento. 
Stop: la rotazione si arresta automaticamente una 
volta raggiunto il punto di riferimento. Il sistema 
ruota nuovamente di poco verso l'alto. 
Reverse: il sistema inverte automaticamente la 
rotazione quando raggiunge o supera il punto di 
riferimento di poco verso l'alto. La direzione di 
rotazione verrà invertita nuovamente. 

 
 

 

La rotazione viene automaticamente avviata 
quando la lima è inserita nel canale e si 
illuminano più di 2 segmenti della barra 
indicatrice della lunghezza del canale. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per la 
modifica. OFF: il motore non si avvia quando la 
lima è inserita nel canale. Il pulsante principale 
viene usato per avviare e arrestare il manipolo 
motorizzato. 
ON: il motore si avvia automaticamente. 
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La rotazione si arresta automaticamente quando la 
lima viene estratta dal canale e si illuminano meno di 
2 segmenti della barra indicatrice della lunghezza del 
canale prima che la lima venga estratta. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per la 
modifica. 
OFF: il motore non si arresta quando la lima viene 
estratta dal canale. Il pulsante principale viene usato 
per avviare e arrestare il manipolo motorizzato. 
ON: il motore si arresta automaticamente. 

 
 
 

 

Viene raggiunto il punto di riferimento, in 
corrispondenza del quale si innescano le varie azioni 
apicali. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
selezionare il punto di riferimento modificando le 
impostazioni della barra lampeggiante. 
Se il misuratore restituisce un valore pari a 0,5, ciò 
indica che la punta della lima si trova molto vicino al 
forame apicale fisiologico. 
Il punto di riferimento (barra lampeggiante) può 
essere impostato da 2 ad AP (Apice) sul misuratore. 

 

 

La rotazione rallenta automaticamente quando 
la punta della lima si avvicina al punto di riferimento. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per la 
modifica. OFF: la funzione Rallentamento apicale 
viene disattivata. ON: la rotazione rallenta 
automaticamente quando la punta della lima si 
avvicina al punto di riferimento. 

 
 

 
 

 

 
 
Forward Angle. In modalità SGP, è disponibile un 
angolo di avanzamento di 20°~400°. 
In modalità ATR, è disponibile un angolo di 
avanzamento di 60°~400°. 
 
Reverse Angle. In modalità SGP, è disponibile un 
angolo di inversione di 20°~400°. 
In modalità ATR, l'angolo di inversione non può 
essere maggiore dell'angolo di avanzamento. 
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4.4 Selezione del programma preimpostato 
 

 

Per comodità, sono stati preimpostati alcuni sistemi di 
lime comuni. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
passare al programma preimpostato (M0-M9, 
programma preimpostato 1-5); l'interfaccia sarà 
simile a quanto mostrato sulla sinistra. 

 

 

Premere a lungo il pulsante di impostazione "P" per 
entrare nel programma preimpostato in standby; 
l'interfaccia sarà simile a quanto mostrato sulla 
sinistra. 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
selezionare il sistema di lime. 

 

 

Dopo aver selezionato il sistema di lime, premere il 
pulsante di impostazione "P" per accedere alla 
selezione del numero di lime, il pulsante di 
regolazione "+"/"-" per selezionare il numero di 
lime e, infine, il pulsante principale per confermare. 

 
 
 
 

 

Anche i parametri di "S5 system" possono essere 
modificati rispetto all'impostazione predefinita. Se si 
desidera tornare all'impostazione predefinita, 
premere a lungo il pulsante di impostazione "P" per 
accedere al programma preimpostato in standby, 
selezionare "Sistema S5" e premere il pulsante 
principale per confermare. 
 

4.5 Impostazione delle funzioni del manipolo  
Con il manipolo motorizzato spento, tenere premuto il pulsante di 

impostazione "P" e premere il pulsante principale per accedere alle impostazioni 
delle funzioni del manipolo. Premere il pulsante di impostazione "P" fino a 
raggiungere l'impostazione desiderata, il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
calibrare e il pulsante principale per confermare. 
 

 

Con il manipolo motorizzato spento, tenere premuto 
il pulsante di impostazione "P", quindi premere il 
pulsante principale per accedere alle impostazioni 
delle funzioni del manipolo. Il numero di versione 
del software apparirà sullo schermo di 
visualizzazione. 
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Dopo che il numero di versione viene visualizzato a 
schermo per 3 secondi, è possibile modificare "Auto 
Power OFF" ("Spegnimento automatico") premendo 
il pulsante di regolazione "+"/"-" e il pulsante 
principale per confermare.  Può essere impostato da 3 
a 30 minuti, in incrementi di 1 minuto. 

 
 

 

Premere nuovamente il pulsante di impostazione 
"P" per modificare "Auto Standby Scr" 
("Schermata in standby automatico"). Premere il 
pulsante di regolazione "+"/"-" per calibrare, 
quindi il pulsante principale per confermare. 
Se non viene premuto alcun pulsante, si torna 
automaticamente alla schermata di standby del 
manipolo motorizzato. Il tempo può essere impostato 
da 3 a 30 secondi, in incrementi di 1 secondo. 

 

 

Premere nuovamente il pulsante di impostazione "P" 
per modificare "Dominant Hand" ("Mano 
dominante"). Premere il pulsante di regolazione 
"+"/"-" per calibrare, quindi il pulsante principale per 
confermare. È possibile scegliere tra la mano destra e 
la sinistra. 

 
 
 
 

 

Premere nuovamente il pulsante di impostazione "P" 
per modificare "Calibration" ("Calibrazione"). 
Premere il pulsante di regolazione "+"/"-" per 
selezionare "ON", quindi il pulsante principale per 
confermare. 
Prima di effettuare la calibrazione, assicurarsi che il 
contrangolo originale sia stato installato e che non 
sia presente alcuna lima. La coppia non verrà 
corretta se viene effettuata la calibrazione senza 
contrangolo originale o se è presente un qualsiasi 
carico sul mandrino di contrangolo; in tal caso, è 
possibile che le lime vengano separate. Dopo la 
sostituzione del contrangolo, quest'ultimo deve 
essere ricalibrato prima dell'uso. 

 

 

Premere nuovamente il pulsante di impostazione "P" 
per modificare il "Beeper Volume" ("Volume del 
segnale acustico"). Premere il pulsante di 
regolazione "+"/"-" per calibrare, quindi il pulsante 
principale per confermare. 
Il "Volume del segnale acustico" può essere 
impostato da 0 a 3. Volume 0: Audio disattivato. 
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Premere nuovamente il pulsante di impostazione "P" 
per modificare "Restore Defaults" ("Ripristino delle 
impostazioni predefinite"). Premere il pulsante di 
regolazione "+"/"-" per selezionare "ON", quindi il 
pulsante principale per ripristinare le impostazioni 
predefinite. 

4.6 Funzione di protezione dell'inversione automatica  
Durante il funzionamento, se il valore di carico supera il valore di coppia 

preimpostato, la modalità di rotazione della lima passerà automaticamente alla 
modalità di inversione. La lima torna alla modalità di rotazione normale quando 
il carico rientra nuovamente nel valore di coppia preimpostato. 

 

 

 
Rotazione in senso orario Rotazione in senso antiorario Rotazione in senso orario 

Attenzione: 
1. La funzione di protezione dell'inversione automatica è adatta SOLO per 

la modalità CW. 
2. Questa funzione è vietata in modalità CCW o ATR. 
3. Quando l'indicatore della batteria del manipolo motorizzato indica una 

bassa capacità della batteria, quest'ultima è insufficiente a sostenere il manipolo 
motorizzato affinché raggiunga il valore limite di coppia. In tal caso, la funzione 
di inversione automatica non funzionerà correttamente. Effettuarne 
preventivamente la ricarica. 

4. Se il manipolo motorizzato rimane sotto carica a lungo, la macchina 
potrebbe arrestarsi automaticamente a causa della protezione da 
surriscaldamento. In tal caso, spegnere il manipolo motorizzato per alcuni minuti 
finché la temperatura non scende. 
4.7 Funzionamento del motore 

Impostare la modalità operativa, la coppia e la velocità secondo le specifiche 
raccomandate dal produttore della lima. 
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Modalità solo a motore 
Quando si usa la modalità solo a motore, 
la barra della coppia verrà mostrata a 
schermo (per maggiori informazioni sulla 
barra della coppia, consultare il capitolo 
3.2 Schermo di visualizzazione) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Modalità con funzione di misurazione 
del canale combinata al motore 
Quando si usa la funzione di 
misurazione del canale combinata al 
motore, il filo di misurazione deve 
essere collegato con il manipolo 
motorizzato mediante la presa USB. La 
presa bianca si collega con il labbro del 
paziente mediante il gancio per labbro 
(in tal caso, non utilizzare la presa nera). 
La barra indicatrice della lunghezza del 
canale apparirà a schermo (per maggiori 
informazioni sulla barra indicatrice della 
lunghezza del canale, consultare il capitolo 
3.2 Schermo di visualizzazione) 
Impostare i parametri delle funzioni 
automatiche secondo necessità, ad esempio 
Azione apicale, Avvio automatico, eccetera 
(per maggiori informazioni sulle funzioni 
automatiche, consultare il capitolo 4.3 
Impostazione dei parametri). 

 
 

  

Test di collegamento 
Si raccomanda vivamente di effettuare un 
test di collegamento ogni volta prima 
dell'uso. Far entrare a contatto il gancio per 
labbro con la lima nel contrangolo e 
controllare che tutte le barre del misuratore a 
schermo si accendano. Il motore dovrebbe 
muoversi all'inverso in modo continuativo; 
in caso contrario, il filo di misurazione o il 
contrangolo devono essere sostituiti. 
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4.8 Operazione di misurazione del canale 

 
 
 

  

Tale operazione viene effettuata quando si 
usa soltanto la modalità di localizzazione 
dell'apice. È consigliabile collocare il 
manipolo motorizzato sulla base di ricarica 
per ottenere un migliore angolo visivo. 
Premere il pulsante di impostazione "P" una 
volta in standby, il pulsante di regolazione 
"+"/"-" per selezionare la modalità di 
funzionamento EAL e, infine, il pulsante 
principale per confermare (consultare il 
capitolo 3.3 Termini e definizioni per 
maggiori spiegazioni sulle modalità di 
funzionamento). Il filo di misurazione deve 
essere collegato al manipolo motorizzato 
tramite la presa USB. La presa bianca si 
collega al labbro del paziente tramite il 
gancio per labbro e la presa nera si collega 
alla clip per lima. 
La barra indicatrice della lunghezza del 
canale apparirà a schermo (per maggiori 
informazioni sulla barra indicatrice della 
lunghezza del canale, consultare il capitolo 
3.2 Schermo di visualizzazione). 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Corretto Non corretto 

  

La clip per lima deve mantenere 
correttamente la lima. Spingere il pulsante 
sulla clip per lima con il pollice nella 
direzione indicata dalla freccia. Agganciare 
il supporto sulla parte superiore in metallo 
della lima, quindi rilasciare il pulsante. 
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Test di collegamento 
Si raccomanda vivamente di effettuare un 
test di collegamento ogni volta prima 
dell'uso. Agganciare il supporto sul 
gancio per labbro e controllare che tutte 
le barre del misuratore sullo schermo si 
accendano. In caso contrario, sostituire il 
filo di misurazione o la clip per lima. 
 

Canali radicolari non adatti alla misurazione del canale 
Non è possibile ottenere una misurazione accurata se le condizioni del canale 
radicolare sono quelle illustrate di seguito. 

Canale radicolare con grande forame 
apicale 
Un canale radicolare con forame apicale 
eccezionalmente grande a causa di una 
lesione o di uno sviluppo incompleto non 
può essere misurato con precisione. I 
risultati possono mostrare una misura 
inferiore rispetto alla lunghezza reale. 
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Canale radicolare con sangue che fuoriesce 
dall'apertura 
Se il sangue fuoriesce dall'apertura del 
canale radicolare ed entra a contatto con 
le gengive, ciò provocherà una 
dispersione elettrica e non sarà possibile 
ottenere una misurazione accurata. 
Aspettare che l'emorragia si fermi 
completamente. Pulire completamente 
l'interno e l'apertura del canale per 
rimuovere tutto il sangue, quindi 
procedere con la misurazione. 
Canale radicolare con soluzione chimica 
che fuoriesce dall'apertura 
Non è possibile ottenere una misurazione 
accurata se fuoriesce soluzione chimica 
dall'apertura del canale. In tal caso, 
ripulire il canale e l'apertura. 
È importante rimuovere qualsiasi soluzione 
che fuoriesca dall'apertura. 

 
 
 

 

Corona fratturata 
Se la corona è fratturata e una parte del 
tessuto gengivale penetra nella cavità che 
circonda l'apertura canalare, il contatto 
tra il tessuto gengivale e la lima 
provocherà una dispersione elettrica e 
non sarà possibile ottenere una 
misurazione accurata. In tal caso, 
proteggere il dente con un materiale 
adatto a isolare il tessuto gengivale. 

 

 

Dente fratturato 
Perdita attraverso un canale ramificato 
Un dente fratturato causerà una 
dispersione elettrica e non sarà possibile 
ottenere una misurazione accurata. 
Anche un canale ramificato può causare una 
dispersione elettrica. 

gesso 
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Ritrattamento di una radice riempita con 
guttaperca 
La guttaperca deve essere completamente 
rimossa per eliminarne l'effetto isolante. 
Dopo aver rimosso la guttaperca, passare 
una piccola lima attraverso il forame 
apicale, quindi versare una bassa quantità 
di soluzione fisiologica nel canale senza 
farla traboccare dall'apertura canalare. 

 

 

Corona o protesi di metallo a contatto 
con il tessuto gengivale 
Non è possibile ottenere una misurazione 
accurata se la lima tocca una protesi 
metallica a contatto con il tessuto gengivale. 
In tal caso, allargare l'apertura nella parte 
superiore della corona in modo che la lima 
non entri a contatto con la protesi metallica 
prima di effettuare la misurazione. 

 

Canale estremamente asciutto 
Se il canale è estremamente asciutto, il 
misuratore potrebbe non arrivare abbastanza 
vicino all'apice. In tal caso, provate a 
inumidire il canale con soluzione salina. 

Differenza di risultato di misurazione tra la lettura del localizzatore apicale e la 
radiografia 
La lettura del localizzatore apicale e l'immagine a raggi X potrebbero non 
corrispondere. Ciò non significa che il localizzatore apicale non funzioni 
correttamente o che l'esposizione ai raggi X non sia riuscita. L'immagine a raggi X 
potrebbe non mostrare correttamente l'apice a seconda dell'angolo del fascio di 
raggi X; pertanto, la posizione dell'apice potrebbe differire rispetto a quella reale. 

guttaperca 

corona in metallo 

Troppo secco 
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4.9 Ricarica della batteria  

Il manipolo motorizzato include una batteria al litio ricaricabile incorporata. 
Quando si carica la batteria, lasciare uno spazio libero di circa 10 cm intorno 

alla base di ricarica per un facile accesso all'ingresso e al cavo di alimentazione. 
Inserire la spina dell'adattatore di alimentazione nella presa di corrente della 

base di ricarica e verificare il corretto collegamento. Inserire quindi il manipolo 
motorizzato nella base di ricarica (il manipolo motorizzato deve essere 
correttamente allineato con la base di ricarica nella stessa direzione per la 
ricarica). Quando l'indicatore blu sulla base di ricarica lampeggia, il sistema è in 
carica. Quando il manipolo motorizzato è completamente carico, l'indicatore blu 
sulla base di ricarica resta sempre acceso (solo per Ai-Motor). 

Dopo la ricarica, scollegare l'adattatore di alimentazione. 
4.10 Sostituzione della batteria  

Sostituire la batteria se si ha la percezione che si esaurisca prima del dovuto. 
Utilizzare la batteria al litio originale. 

a) Spegnere il manipolo motorizzato. 
b) Usare pinzette e simili per aprire il coperchio di gomma, quindi estrarre la vite. 
c) Rimuovere il coperchio della batteria. 
d) Rimuovere la batteria e scollegare il connettore. 
e) Collegare la nuova batteria e inserirla nel manipolo motorizzato. 
f) Riposizionare il coperchio e la relativa vite. 
Si raccomanda di contattare i distributori locali o il produttore per sostituire la 

batteria. 
4.11 Oliatura del contrangolo 

Solo l'ugello di iniezione dell'olio originale può essere utilizzato per l'oliatura 
del contrangolo. Il contrangolo deve essere lubrificato dopo la pulizia e la 
disinfezione, ma prima della sterilizzazione. 

1. In primo luogo, avvitare l'ugello d'iniezione nel beccuccio del flacone 
d'olio (da 1 a 3 giri circa) 

L'apice effettivo del canale non è lo 
stesso dell'apice anatomico. Spesso il 
forame apicale si trova in alto, verso la 
corona. In tal caso, una radiografia 
potrebbe indicare che la lima non ha 
raggiunto l'apice, sebbene abbia 
effettivamente raggiunto il forame 
apicale. 
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2. Successivamente, inserire l'ugello nella parte terminale del contrangolo, 
quindi ingrassare il contrangolo per 2-3 secondi fino a quando l'olio non esce dal 
lato della testa del contrangolo. 

3. Lasciare in posizione verticale la parte terminale del contrangolo per più 
di 30 minuti al fine di far fuoriuscire l'olio in eccesso per gravità. 

 Avvertenze 
Il manipolo motorizzato non può essere riempito d'olio. 

 Attenzione 
a: Per evitare che il contrangolo venga sbalzato per la pressione, usare una mano 

per tenere in sicurezza il contrangolo durante l'ingrassaggio. 
b: Non usare un ugello rotante. L'ugello rotante può essere utilizzato solo per 

l'iniezione di gas, non per l'oliatura. 
 

5 Risoluzione dei problemi 
 

Guasto Causa possibile Soluzioni 
Il manipolo motorizzato 
non ruota. 

Scegliere la modalità 
EAL, esclusiva per la 
misurazione del canale. 

Passaggio alla modalità 
CW, CCW, SGP o ATR. 

Viene emesso un segnale 
acustico continuo dopo 
l'avvio del manipolo 
motorizzato. 

Il segnale acustico 
continuo indica che il 
manipolo motorizzato è 
in modalità CCW. 

Arrestare il manipolo 
motorizzato e passare 
alla modalità CW. 

Errore di calibrazione del 
contrangolo 

Errore di calibrazione 
causato da una forte 
resistenza del 
contrangolo 

Pulire il contrangolo e 
ricalibrare dopo 
l'iniezione dell'olio. 

La durata di resistenza si 
riduce dopo la 
carica. 

La capacità della batteria 
si riduce. 

Contattare il distributore 
locale o il produttore. 
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Nessun suono Volume del segnalatore 
acustico impostato su 0. 
Volume 0: Audio 
disattivato. 

Impostare il volume del 
segnale acustico su 1,2,3. 

La lima a rotazione 
continua è bloccata nel 
canale radicolare. 

Impostazione delle 
specifiche errata. 
Coppia di carico della 
lima eccessivamente 
elevata. 

Scegliere la modalità 
CCW, avviare il 
manipolo motorizzato ed 
estrarre la lima. 

 

6  Pulizia, disinfezione e sterilizzazione 
6.1 Premessa 

Per motivi igienici e di sicurezza sanitaria, il contrangolo, il gancio per labbro, la clip 
per lima, il coperchio protettivo in silicone e la sonda a contatto devono essere puliti, 
disinfettati e sterilizzati prima di ogni utilizzo, per evitare qualsiasi contaminazione. Ciò 
riguarda non soltanto il primo uso, ma anche quelli successivi.  
6.2 Raccomandazioni generali 

6.2.1 Utilizzare solo una soluzione disinfettante la cui efficacia è stata approvata 
(elenchi VAH/DGHM, marcatura CE, approvazione da parte di FDA e Health Canada) e in 
conformità con le DFU del produttore della soluzione disinfettante. 

6.2.2 Non immergere il contrangolo in una soluzione disinfettante o in un bagno 
ultrasonico. 

Non usare materiali detergenti a base di cloruro. 
6.2.3 Non usare candeggina o materiali disinfettanti a base di cloruro. 
6.2.4 Per la propria sicurezza, indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, 

occhiali e maschera protettivi). 
6.2.5 L'utente è responsabile della sterilità del prodotto per il primo ciclo e per ogni 

successivo utilizzo, nonché dell'utilizzo di strumenti danneggiati o sporchi, se del caso, 
dopo la sterilizzazione. 

6.2.6 La qualità dell'acqua deve essere adeguata alle normative locali, in modo 
particolare per l'ultima fase di risciacquo o se viene usato un termodisinfettore. 

6.2.7 Per sterilizzare le lime endodontiche, fare riferimento alle istruzioni d'uso del 
produttore. 

6.2.8 Il contrangolo deve essere lubrificato dopo la pulizia e la disinfezione, ma 
prima della sterilizzazione. 
6.3 Fasi di pulizia e disinfezione per il manipolo motorizzato, l'adattatore CA e 
la base.  

Prima e dopo ogni uso, tutti gli oggetti che sono entrati in contatto con agenti infettivi 
devono essere puliti con panni impregnati di una soluzione disinfettante e detergente 
(soluzione battericida, fungicida e priva di aldeidi) approvata da elenchi VAH/DGHM, 
marcatura CE, FDA e Health Canada. 



31 
 

 
Avvertenza: Non sterilizzare il manipolo motorizzato, l'adattatore CA e 

la base. 
6.3.1 Trattamento prima della messa in servizio 
Prima di ogni utilizzo, il manipolo, il caricatore e la base devono essere puliti 

e disinfettati. Gli specifici passaggi sono i seguenti: 
Avvertenza: Il manipolo, il caricatore e la base non possono essere puliti 

e disinfettati con apparecchiature automatiche. È necessario procedere 
manualmente alla pulizia e alla disinfezione. 

6.3.1.1 Fasi di pulizia manuale: 
1. Estrarre il manipolo, il caricatore e la base, riponendoli sul banco di lavoro. 
2. Bagnare completamente il panno morbido con acqua distillata o 

deionizzata, quindi pulire tutte le superfici dei componenti (manipolo, caricatore, 
base, eccetera) fino a rimuoverne completamente la sporcizia. 

3. Pulire la superficie del componente con un panno morbido, asciutto e 
privo di lanugine fino a quando il componente non è asciutto. 

4. Ripetere i passaggi precedenti almeno 3 volte. 
Nota: 
a) Utilizzare acqua distillata o deionizzata per la pulizia a temperatura ambiente. 
6.3.1.2 Fasi di disinfezione manuale: 
1. Immergere il panno morbido e asciutto in una soluzione di alcool al 75%. 
2. Pulire tutte le superfici del manipolo, del caricatore, della base e degli altri 

componenti con un panno morbido e umido per almeno 3 minuti. 
3. Pulire la superficie del componente con un panno morbido, asciutto e 

privo di lanugine fino a quando il componente non è asciutto. 
Nota: 
a) La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate nell'arco di 10 minuti 

prima dell'uso. 
b) Il disinfettante utilizzato deve essere usato immediatamente; non è 

consentita la formazione di schiuma. 
c) Oltre alla soluzione di alcool al 75%, si possono usare disinfettanti non 

residuali come Oxytech (Germania), pur rispettandone la concentrazione, la 
temperatura e il tempo d'uso specificato dal produttore del disinfettante. 

d) Dopo aver pulito e disinfettato il manipolo, installare il manicotto 
monouso dopo che la superficie della macchina è asciutta e prima dell'uso. 
Ripetere i passaggi 1, 2 e 3 per pulire il manicotto di isolamento monouso (per i 
dettagli sulla procedura di installazione, consultare la sezione 2.7). 
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6.3.2 Trattamento dopo la messa in servizio 
Dopo ogni utilizzo, pulire e disinfettare il manipolo, il caricatore e la base 

nell'arco di 30 minuti. Gli specifici passaggi sono i seguenti: 
Strumenti: Panno morbido privo di soluzione NAP, vassoio 
1. Rimuovere il contrangolo dal manipolo, collocarlo su un vassoio pulito e 

rimuovere il manicotto di isolamento monouso dal manipolo. 
2. Immergere il panno morbido privo di soluzione NAP in acqua distillata o 

deionizzata, quindi pulire tutte le superfici dei componenti (manipolo, caricatore, 
base, eccetera) fino a rimuoverne completamente la sporcizia. 

3. Inumidire il panno morbido asciutto con alcol al 75%, quindi pulire tutte 
le superfici del manipolo, del caricatore, della base e degli altri componenti per 3 
minuti. 

4. Rimettere il manipolo, il caricatore, la base e gli altri componenti nell'area 
di conservazione pulita. 

Nota: 
a) La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate nell'arco di 10 minuti 

prima dell'uso. 
b) Il disinfettante utilizzato deve essere usato immediatamente; non è 

consentita la formazione di schiuma. 
c) Oltre alla soluzione di alcool al 75%, si possono usare disinfettanti non 

residuali come Oxytech (Germania), pur rispettandone la concentrazione, la 
temperatura e il tempo d'uso specificato dal produttore del disinfettante. 
6.4 La pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione del contrangolo, 
del gancio per labbro, della clip per lima, del coperchio protettivo in silicone 
e della sonda a contatto devono essere effettuate come segue. 

Salvo diversa indicazione, essi saranno di seguito denominati "prodotti". 
Avvertenze: 
L'uso di detergenti e disinfettanti aggressivi (pH alcalino > 9 o pH acido <5) 

riduce la durata utile dei prodotti. In tal caso, il produttore non si assume alcuna 
responsabilità. 

I prodotti non devono essere esposti a temperature superiori a 138 °C. 
Limite di trattamento 
I prodotti sono stati progettati per un ampio numero di cicli di sterilizzazione. 

I materiali utilizzati nella fabbricazione sono stati selezionati di conseguenza. 
Tuttavia, a ogni nuova preparazione per l'uso, le sollecitazioni termiche e 
chimiche provocheranno un invecchiamento dei prodotti. Il numero massimo di 
cicli di sterilizzazione per i prodotti è di 250 volte. 

6.4.1 Trattamento iniziale 
6.4.1.1 Principi di trattamento 
È possibile effettuare un'adeguata sterilizzazione solo dopo il completamento 
di un'efficace pulizia e disinfezione.  Assicurarsi che, in quanto responsabilità  
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dell'utilizzatore per la sterilità dei prodotti durante l'uso, per la 
pulizia/disinfezione e la sterilizzazione vengano utilizzate solo apparecchiature 
sufficientemente convalidate e procedure specifiche per il prodotto e che i 
parametri di convalida vengano rispettati durante ogni ciclo. 

Osservare inoltre i requisiti legali applicabili nel paese e le norme igieniche 
dell'ospedale o della clinica, in particolare per quanto riguarda i requisiti 
aggiuntivi per l'inattivazione dei prioni. 

6.4.1.2 Trattamento post-operatorio 
Il trattamento post-operatorio deve essere effettuato immediatamente e, in 

ogni caso, non oltre 30 minuti dopo il completamento dell'operazione. I passaggi 
sono i seguenti: 

1. Rimuovere i prodotti dalla base e sciacquare la sporcizia sulla superficie 
del manipolo con acqua pura (o acqua distillata/deionizzata). 

2. Asciugare i prodotti con un panno pulito e morbido e riporli su un vassoio 
pulito. 

Note: 
a) L'acqua utilizzata per questa fase deve essere pura, distillata o deionizzata. 
6.4.2 Fasi di preparazione prima della pulizia: 
Strumenti: vassoio, spazzola morbida, panno morbido pulito e asciutto. 
1. Rimuovere i gambi/le lime. 
2. Rimuovere la clip per lima, il manicotto di isolamento, il contrangolo e il 

filo di collegamento  
dal manipolo in sequenza, quindi riporli su un vassoio pulito. 

3. Usare una spazzola morbida e pulita per spazzolare accuratamente il 
gancio per labbro, la clip per lima, il coperchio protettivo in silicone, la sonda a 
contatto, la testa e il coperchio posteriore del contrangolo finché non sarà più 
visibile sporcizia sulla superficie. Usare quindi un panno morbido per asciugare i 
prodotti e riporli su un vassoio pulito. Come detergente si può usare acqua pura, 
distillata o deionizzata. 
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Fasi di smontaggio 

 

 

 

a) Premere il pulsante ed estrarre il gambo/la lima. 
b) Quando si rimuove il coperchio protettivo in silicone, estrarre il prodotto 

lentamente. 
c) Quando si inserisce e si rimuove il contrangolo, spegnere il manipolo 

preventivamente. 
6.4.3 Pulizia 
La pulizia dovrebbe essere eseguita non oltre 24 ore dopo l'intervento. 
La pulizia può essere automatica o manuale. La pulizia automatica è 

preferibile se le condizioni lo permettono. 
6.4.3.1 Pulizia automatica 
• Il pulitore è conforme alla certificazione CE secondo la norma  

EN ISO 15883. 
• Il connettore di lavaggio deve essere collegato alla cavità interna del 

prodotto. 
• La procedura di pulizia è adatta al prodotto e il periodo di irrigazione è 

sufficiente. 
Si raccomanda l'uso di un termodisinfettore secondo la norma EN ISO 

15883. Per la procedura specifica, fare riferimento alla sezione relativa alla 
disinfezione automatica nel successivo paragrafo "Disinfezione". 

Note: 
a) Come detergente non deve essere utilizzata necessariamente acqua pura; è 

possibile servirsi anche di acqua distillata e deionizzata o complessi multi-
enzimatici. Assicurarsi tuttavia che il detergente selezionato sia compatibile con 
il prodotto. 

b) Durante la fase di lavaggio, la temperatura dell'acqua non deve superare i 45 
°C; 
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in caso contrario, la proteina potrebbe solidificarsi e risultare difficile da rimuovere. 
c) Dopo la pulizia, la quantità di residui chimici dovrebbe essere inferiore a 10 

mg/L. 
6.4.4 Disinfezione 
La disinfezione deve essere eseguita non oltre 2 ore dopo la fase di pulizia. 

La disinfezione automatica è preferibile se le condizioni lo permettono. 
6.4.4.1 Disinfezione automatica con termodisinfettore 
Il termodisinfettore è conforme alla certificazione CE secondo la norma  

EN ISO 15883. 
Utilizzare la funzione di disinfezione ad alta temperatura. La temperatura non 

deve superare i 134 °C. Il ciclo di disinfezione al di sotto della temperatura 
indicata non può superare i 20 minuti. 

Il ciclo di disinfezione è conforme alla norma EN ISO 15883. 
Fasi di pulizia e disinfezione con l'uso del termodisinfettore 
1. Posizionare con cura il prodotto nel cestello di disinfezione. Il fissaggio 

del prodotto è necessario solo se il prodotto all'interno del dispositivo può essere 
rimosso. I prodotti non possono entrare a contatto tra loro. 

2. Usare un adattatore di risciacquo adatto e collegare le linee interne 
dell'acqua all'attacco per spurgo del termodisinfettore. 

3. Avviare il programma. 
4. Al termine del programma, rimuovere dal termodisinfettore il prodotto e 

ispezionare quest'ultimo (consultare la sezione "Ispezione e manutenzione") e 
l'imballaggio (consultare il capitolo "Imballaggio"). Asciugare il prodotto 
ripetutamente, se necessario (fare riferimento alla sezione "Asciugatura"). 

Note: 
a) Prima dell'uso, è necessario leggere attentamente le istruzioni fornite dal 

produttore dell'apparecchiatura per familiarizzare con il processo di disinfezione 
e le relative precauzioni. 

b) Grazie a questa apparecchiatura, la pulizia, la disinfezione e l'asciugatura 
saranno effettuate insieme. 

c) Pulizia: (c1) La procedura di pulizia deve essere adatta al prodotto da 
trattare. Il periodo di lavaggio deve essere sufficiente (5-10 minuti). Effettuare il 
prelavaggio per 3 minuti, il lavaggio per altri 5 minuti e il risciacquo per due 
volte (ogni ciclo ha la durata di 1 minuto). (c2) Nella fase di lavaggio, la 
temperatura dell'acqua non deve superare i 45 °C; in caso contrario, la proteina 
potrebbe solidificarsi e risultare difficile da rimuovere. (c3) Come soluzione può 
essere usata acqua pura, distillata e deionizzata o soluzione multi-enzimatica e 
simili. (c4) Durante l'uso del detergente, la concentrazione e il tempo indicati dal 
produttore devono essere rispettati. Il detergente usato è neodisher MediZym 
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(Dr. Weigert). 
d) Disinfezione: (d1) Uso diretto dopo la disinfezione: temperatura ≥ 90 °C, 

durata ≥ 5 minuti o A0 ≥ 3000; 
Sterilizzare dopo la disinfezione e l'uso: temperatura ≥ 90 °C, durata ≥1 

minuti o A0 ≥ 600 
(d2) Per la disinfezione, la temperatura è di 93 °C e il tempo di 2,5 minuti 

con A0 > 3000 
e) Solo l'acqua distillata o deionizzata con una piccola quantità di 

microrganismi (<10 cfu/ml) può essere usata per tutte le fasi di risciacquo (per 
esempio, acqua pura conforme alla Farmacopea europea o statunitense). 

f) Dopo la pulizia, la quantità di residui chimici dovrebbe essere inferiore a 
10 mg/L. 

g) L'aria usata per l'asciugatura deve essere filtrata mediante HEPA. 
h) Riparare e ispezionare regolarmente il disinfettore. 
6.4.5 Asciugatura 
Se il sistema di pulizia e disinfezione non offre una funzione di asciugatura 

automatica, asciugare il prodotto dopo la pulizia e la disinfezione. 
Metodi: 
1. Stendere un foglio di carta bianca pulita (panno bianco) su un tavolo in 

piano, collocare il prodotto sul foglio bianco (panno bianco) e asciugare il 
prodotto con aria compressa secca e filtrata (a una pressione massima di 3 bar). 
Quando non sarà più presente liquido spruzzato sul foglio bianco (panno bianco), 
l'asciugatura del prodotto sarà completata. 

2. Il prodotto può anche essere asciugato direttamente in un'essiccatrice 
medica (o forno). La temperatura di asciugatura raccomandata è di 80 °C~120 °C 
e la durata di 15~40 minuti. 

Note: 
a) L'asciugatura del prodotto deve essere eseguita in un luogo pulito. 
b) La temperatura di asciugatura non dovrebbe superare i 138 °C. 
c) L'apparecchiatura usata dovrebbe essere soggetta a regolare ispezione e 

manutenzione. 
6.4.6 Ispezione e manutenzione 
6.4.6.1 Ispezione 
Nel presente capitolo, verrà trattato esclusivamente l'aspetto esteriore del 
prodotto. 
1. Controllare il prodotto. Se sono ancora presenti macchie visibili sul 

prodotto dopo la pulizia/disinfezione, l'intero processo di pulizia/disinfezione 
deve essere ripetuto. 

2. Controllare il prodotto. Se è palesemente danneggiato, rotto, 
compromesso, corroso o piegato, non è possibile continuare a usare il prodotto, 
che dovrà essere smaltito. 
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3. Controllare il prodotto. Se gli accessori risultano danneggiati,sostituirli 
prima dell'uso. I nuovi accessori per la sostituzione devono essere puliti, 
disinfettati e asciutti. 

4. Se il tempo di servizio (numero di cicli) del prodotto raggiunge 
la durata utile specificata (numero di cicli), sostituire il prodotto in tempo. 

6.4.6.2 Manutenzione 
La lubrificazione con olio sterilizzabile deve essere applicata al contrangolo 
asciugato. 
L'ugello del lubrificante per la pulizia è allineato con il foro di aspirazione 

dell'aria all'estremità del contrangolo per l'iniezione di olio per 1-2 secondi. 

6.4.7 Confezione 
Imballare il prodotto disinfettato e asciugato in una sacca di sterilizzazione 

medica (involucro o sacchetto approvato dalla FDA). 
Note: 
a) La sacca di sterilizzazione medica utilizzata è conforme alla norma ISO 

11607; 
b) Può sopportare una temperatura elevata di 138 °C e ha una sufficiente 

permeabilità al vapore; 
c) L'ambiente di imballaggio e i relativi strumenti devono essere puliti 

regolarmente per garantire la sterilità e prevenire l'introduzione di contaminanti; 
d) Evitare il contatto con parti metalliche di diverso tipo durante l'imballaggio. 
6.4.8 Sterilizzazione 
Utilizzare solo le seguenti procedure di sterilizzazione a vapore (procedura di 

pre-vuoto frazionato*) per la sterilizzazione (altre procedure di sterilizzazione 
sono vietate): 

Lo sterilizzatore a vapore è conforme alla norma EN13060, è certificato secondo 
EN 285 per la conformità a EN ISO 17665 o è autorizzato dalla FDA. 

Il ciclo di sterilizzazione convalidato è costituito da: un (1) ciclo di 
frazionamento, tre (3) mezzi cicli consecutivi e un (1) ciclo completo. I parametri 
sono forniti nella tabella sottostante. 
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Modalità Vuoto Temperatura Ciclo Tempo di 
esposizione 

Tempo di 
asciugatura 

 
 

Pre-
vuoto 

 
 

- 80 kPa 

 
 

(132-134) °C 

Frazione 30 secondi 20 minuti 
Metà 1 2 minuti 20 minuti 
Metà 2 2 minuti 20 minuti 
Metà 3 2 minuti 20 minuti 

Completo 4 minuti 20 minuti 
La verifica dell'idoneità fondamentale dei prodotti per un'efficace 

sterilizzazione a vapore è stata fornita da un laboratorio di prova certificato. 
Note: 
a) Solo prodotti efficacemente puliti e disinfettati possono essere sterilizzati. 
b) Prima di utilizzare lo sterilizzatore, leggere il manuale di istruzioni fornito 

dal produttore dell'apparecchiatura e attenersi alle istruzioni. 
c) Non utilizzare la sterilizzazione ad aria calda e con radiazioni, in quanto 

ciò potrebbe danneggiare il prodotto. 
d) Attenersi alle procedure di sterilizzazione raccomandate. Non è 

consigliabile sterilizzare con altre procedure di sterilizzazione, ad esempio 
usando ossido di etilene, formaldeide e plasma a bassa temperatura. Il produttore 
non si assume alcuna responsabilità per le procedure non raccomandate. Se si 
utilizzano procedure di sterilizzazione non raccomandate, aderire ai relativi 
standard di efficienza e verificare l'idoneità e l'efficacia. 

*Procedura di pre-vuoto frazionato = sterilizzazione a vapore con pre-vuoto 
ripetuto. Questa procedura consiste nell'eseguire la sterilizzazione a vapore 
attraverso tre cicli di pre-vuoto. 

6.4.9 Conservazione 
1. Conservare in un'atmosfera pulita, asciutta, ventilata e non corrosiva con 

un'umidità relativa dal 10% al 93%, una pressione atmosferica da 70 KPa a 106 
KPa e una temperatura da -20 °C a +55 °C. 

2. Dopo la sterilizzazione, il prodotto deve essere confezionato in un 
sacchetto di sterilizzazione medica o in un contenitore a chiusura ermetica pulito 
e riposto in un armadio speciale. Il tempo di conservazione non deve superare i 7 
giorni. Se questo periodo viene superato, il prodotto deve essere trattato 
nuovamente prima dell'uso. 

Note: 
a) L'ambiente di stoccaggio deve essere pulito e disinfettato regolarmente. 
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b) Lo stoccaggio dei prodotti deve contrassegnato e registrato. 
6.4.10 Trasporto 
1. Evitare urti e vibrazioni eccessive durante il trasporto e maneggiare con 

cura. 
2. Evitare il trasporto con merci pericolose. 
3. Evitare l'esposizione al sole, alla pioggia o alla neve durante il trasporto. 

 
7  Stoccaggio, manutenzione e trasporto  
7.1 Conservazione 

7.1.1 Questa apparecchiatura dovrebbe essere conservata in una stanza con 
umidità relativa al 10% ~ 93%, pressione atmosferica da 70 kPa a 106 kPa e 
temperatura di -20 °C ~ +55 °C. 

7.1.2 Evitare la conservazione ad eccessiva temperatura. L'alta temperatura 
accorcia la vita dei componenti elettronici, danneggia la batteria e rimodella o 
fonde determinate materie plastiche. 

7.1.3 Evitare la conservazione a una temperatura eccessivamente bassa. In 
caso contrario, se la temperatura dell'apparecchiatura aumenta sino a un livello 
nuovamente normale, l'eventuale formazione di condensa potrebbe danneggiare 
la scheda PCB. 
7.2 Manutenzione 

7.2.1 Questo dispositivo non include accessori per la riparazione, che 
dovrebbe essere effettuata da personale o da un centro post-vendita autorizzato. 

7.2.2 Mantenere l'apparecchiatura in uno stato di conservazione asciutto. 
7.2.3 Non colpire o scuotere l'apparecchiatura. 
7.2.4 Non versare pigmenti sull'apparecchiatura. 
7.2.5 La calibrazione è raccomandata quando si usa un nuovo/altro 

contrangolo o dopo un lungo periodo di funzionamento, poiché le proprietà di 
funzionamento possono cambiare con l'uso, la pulizia e la sterilizzazione. 

7.2.6 Sostituire la batteria se si ha la percezione che si esaurisca prima del 
dovuto. 
7.3 Trasporto 

7.3.1 Impatti e scuotimenti eccessivi devono essere evitati durante il 
trasporto. Riporre il prodotto con cura, senza capovolgerlo. 

7.3.2 Non trasportarlo insieme a merci pericolose. 
7.3.3 Evitare la luce solare intensa e gli agenti atmosferici quali pioggia e 

neve durante il trasporto. 
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8  Protezione ambientale   
Smaltire il prodotto secondo le leggi locali. 

 
9 Procedure dopo la messa in servizio  
A partire dalla data in cui l'apparecchiatura è stata venduta, in base al certificato 
di garanzia, essa verrà riparata gratuitamente in caso di problemi di qualità. Fare 
riferimento al certificato di garanzia per il periodo di garanzia. 

10 Rappresentante autorizzato per l'Europa 
 

 
11 Istruzioni relative ai simboli  

 

Attenersi alle istruzioni 
per l'uso 

 Numero di serie 

Data di fabbricazione  Produttore 

Parte applicata di tipo B 
 

Apparecchiatura di classe Ⅱ 

Apparecchiatura ordinaria 
 

Recupero 

Utilizzare esclusivamente in 
ambienti interni 

 

 Tenere asciutto 

Maneggiare con cura 
 Conformità dell'apparecchio 

alla normativa RAEE 

Limite di umidità 
 

Limite di temperatura 

Pressione atmosferica 
per lo stoccaggio 

 

 Prodotto con marcatura CE 

Rappresentante autorizzato nella COMUNITÀ 
EUROPEA 

 
12 Dichiarazioni  
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Tutti i diritti di modifica del prodotto sono riservati al produttore senza 
ulteriore avviso. Le immagini vengono utilizzate esclusivamente per riferimento. 
I diritti di interpretazione finale appartengono a GUILIN WOODPECKER 
MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. La progettazione industriale, la struttura 
interna e simili sono state rivendicate da diversi brevetti di WOODPECKER. 
Qualsiasi copia o prodotto contraffatto comporta conseguenze legali. 

 
13 Dichiarazione di conformità EMC 

Il dispositivo è stato testato e omologato secondo la norma EN 60601-1-2 per 
la compatibilità elettromagnetica. Ciò non garantisce in alcun modo che questo 
dispositivo non sarà influenzato da interferenze elettromagnetiche. Evitare di 
utilizzare il dispositivo in un ambiente altamente elettromagnetico. 

Descrizione tecnica sull'emissione elettromagnetica, tabella 1: 
Dichiarazione: emissioni elettromagnetiche 

Guida e dichiarazione del produttore: emissioni elettromagnetiche 
Il modello Ai-Motor è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di 
seguito. Il cliente o l'utente del modello Ai-Motor sono tenuti a garantire che il prodotto 
sia utilizzato in tali ambienti. 

Test di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico: 
guida 

 
 
Emissioni RF 
CISPR 11 

 

 
Gruppo 1 

Il modello Ai-Motor utilizza 
energia RF solo per il suo 
funzionamento interno. Pertanto, 
le emissioni di energia RF 
sono molto basse e non 
dovrebbero causare alcuna 
interferenza agli apparecchi 
elettronici adiacenti. 

Emissioni RF 
CISPR11 

Classe B Il modello Ai-Motor è idoneo 
per l'uso in tutte le strutture, 
comprese quelle domestiche e 
quelle collegate direttamente alla 
rete di alimentazione pubblica a 
bassa tensione che rifornisce 
edifici utilizzati per scopi 
domestici. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluttuazioni di 
tensione/Emissioni 
flicker IEC 61000-3-3 

 
Conforme 

Descrizione tecnica relativa all'immunità elettromagnetica, tabella 2: 
Guida e dichiarazione: immunità elettromagnetica 

Guida e dichiarazione: immunità elettromagnetica 
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Il modello Ai-Motor è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il 
cliente o l'utente del modello Ai-Motor sono tenuti a garantire che il prodotto sia utilizzato in tali 
ambienti. 

Test di immunità IEC 60601 
Livello di test 

Livello di conformità Ambiente  
elettromagnetico – linee guida 

Scarica elettrostatica 
(ESD) IEC 61000-4-
2 

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

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

I pavimenti dovrebbero essere 
in legno, cemento o piastrelle di 
ceramica. Nel caso in cui i 
pavimenti siano rivestiti di 
materiale sintetico, l'umidità 
relativa dovrebbe essere almeno 
pari al 30%. 

Transitori elettrici 
veloci/burst IEC 
61000-4-4 

±2 kV per le linee di 
alimentazione 
±1 kV per le linee 
di ingresso/uscita 

±2 kV per le linee di 
alimentazione 

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

Sovratensione 
IEC 61000-4-5 

±0,5, ±1 kV da 
linea a linea 
±0,5, ±1, ±2 kV 
da linea a terra 

±0,5, ±1 kV da linea a 
linea 
±0,5, ±1, ±2 kV 
da linea a terra 

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

Cali di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di 
tensione su linee 
d'ingresso 
dell'alimentazione 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% di calo in 
UT) 
per 0,5 cicli 
<5% UT 
(>95% di calo in 
UT) 
per 1 cicli 
70% UT 
(30% di calo in UT) 
per 25 cicli 
<5% UT 
(>95% di calo in 
UT) 
per 250 cicli 

<5% UT 
(>95% di calo in UT) 
per 0,5 ciclo/i 
<5% UT 
(>95% di calo in UT) 
per 1 ciclo/i 
70% UT 
(30% di calo in UT) 
per 25 cicli 
<5% UT 
(>95% di calo in UT) 
per 250 cicli 

La qualità dell'alimentazione di 
rete deve essere quella di un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero tipico. Se 
l'utilizzatore del modello Ai-
Motor richiede un 
funzionamento continuo durante 
le interruzioni di corrente, si 
raccomanda di alimentare il 
modello Ai-Motor tramite 
gruppo di continuità o batteria. 

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

30 A/m 30 A/m I campi magnetici a frequenza 
industriale devono essere ai 
livelli caratteristici 
di un ambiente commerciale o 
ospedaliero tipico. 

NOTA UT è la corrente alternata prima dell'applicazione del livello di prova. 
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Tabella 3: Guida e dichiarazione: immunità elettromagnetica riguardante le RF condotte e 
le RF irradiate 

Guida e dichiarazione: immunità elettromagnetica 
Il modello Ai-Motor è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di 
seguito. Il cliente o l'utente dei modelli Ai-Motor sono tenuti a garantire che il prodotto sia 
utilizzato in tali ambienti. 

Test di 
immunità 

IEC 60601 
Livello di test 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico – linee 
guida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF condotte lEC 
61000-4-6 
RF condotte lEC 
61000-4-6 
RF irradiate lEC 
61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz - 80 
MHz 
6 Vrms 
ISM 
Banda di 
frequenza 
3 V/m 
80 MHz - 2,7 
GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
6 V 
3 V/m 

Le apparecchiature di comunicazione 
RF portatili e mobili non devono essere 
utilizzate in prossimità di qualsiasi 
componente dei modelli Ai-Motor, 
compresi i cavi, rispetto alla distanza di 
separazione raccomandata e calcolata 
dall'equazione applicabile alla 
frequenza del trasmettitore. 
Distanza di separazione raccomandata 
d=1,2×P1/2 
d=2×P1/2 
d=1,2×P1/2 80 MHz - 800 MHz 
d=2,3×P1/2 800 MHz - 2,7 GHz 
dove P è la potenza massima in 
uscita del trasmettitore in watt (W) 
secondo il produttore del 
trasmettitore e d è la distanza di 
separazione raccomandata in metri 
(m). 
L'intensità di campo da 
trasmettitori RF fissi, come 
determinato da un'indagine 
elettromagnetica del sito, 
deve essere inferiore al livello di 
conformità in ogni gamma di 
frequenza. L'interferenza può 
verificarsi in prossimità di 
apparecchiature contrassegnate dal 
seguente simbolo: 

NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz si applica la gamma di frequenza superiore. 
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. 
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