Localizzatore di Apice Dentale
Istruzioni per l’uso

A08

0197

Per la vostra sicurezza e la sicurezza dei vostri pazienti, leggere attentamente
questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.
Questo manuale è pubblicato da Precision Plus.
Precision Plus non garantisce i suoi contenuti e si riserva il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, le modifiche verranno pubblicate
nelle nuove edizioni di questo manuale.
A08 Rev. V3.0(IT) © Precision Plus

Contenuto
1. Scopo - Uso Previsto………………..…………….……………….....……...……1
2. Precauzioni per trattamento e funzionamento…………..………………….......1
3. Controindicazioni…………………………………….………………………….... 3
4. Contenuto del pacco………………………………………………………….….. 3
5. Nome dei componenti…..…………………………………………………………5
6. Controlli prima di trattamento e installazione………….........………..……….. 7
7. Operazione……………………………………………….………………………..10
8. Controllo Volume Allarme Audio……….………………………………………. 12
9. Manutenzione ……………………………………………………………………. 13
10. Caricare la Batteria………………………………………………………….…..15
11. Controlli Regolari di Manutenzione .....………………………..……………...15
12. Risoluzione dei problemi ……………………………………………..…..……16
13. Specifiche………………..……………………………………………………....19
14. Classificazione Attrezzature ……………………….………………….…….... 19
15. Principio di Funzionamento ………………………………………...………… 20
16. Dichiarazione di Conformità…………………………………………..………. 20
17. Trasporto e Stoccaggio………………………………………………..………. 21
18. Simbolo……..………………………………………………………………….... 21
19. Garanzia…………………………………………………………………………. 22
20. Smaltimento del Prodotto…………………………………………………….. 22
21. Informazioni EMC (Informazioni sulla Compatibilità Elettromagnetica)….. 23

1. Scopo - Uso Previsto

Uso previsto: localizzazione della posizione apicale del forame e misurazione della
lunghezza del canale radicolare.
Il prodotto deve essere utilizzato solo in studi dentistici da personale odontoiatrico
qualificato.

2. Precauzioni per Trattamento e Funzionamento

• Tutte le precauzioni devono essere lette e comprese prima dell'uso.
• L'attrezzatura deve essere utilizzata solo per l'uso specifico previsto.
• Le istruzioni di sicurezza sono fornite per prevenire il rischio di lesioni personali o
danni al dispositivo e sono classificate come di seguito in base al livello di rischio
potenziale.
AVVERTENZA: Indica un pericolo che può provocare lesioni gravi/ danni al

dispositivo se le istruzioni non vengono seguite correttamente.

ATTENZIONE: Indica un pericolo che può provocare lesioni lievi o moderate/

danni al dispositivo se le istruzioni non vengono seguite
correttamente.

AVVERTENZA:

• Utilizzare questo prodotto in conformità con l'uso previsto e il metodo di utilizzo
corretto.
• Questo prodotto non è impermeabile. Evitare soluzioni acquose o chimiche
sull'unità di controllo poiché potrebbero causare scosse elettriche dovute a
cortocircuiti.
• L'indicazione della scala sullo schermo A08 non rappresenta una lunghezza o
una distanza distinta in mm o altre unità lineari. Indica semplicemente la
progressione della lima verso l'apice.
• Non esporre o gettare la batteria nel fuoco.
• Assicurarsi di evitare che il gancio labbiale, la clip della lima, la sonda della lima
e le relative parti del connettore entrino in contatto con fonti di alimentazione
domestiche (come prese elettriche) poiché potrebbero causare scosse elettriche.
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• Le componenti nella confezione del prodotto vengono consegnate in condizioni
non sterili, assicurarsi di sterilizzare la clip della lima, la sonda della lima e il
gancio labbiale mediante sterilizzazione in autoclave prima dell'uso e dopo ogni
paziente.
• Non usare in prossimità di pazienti con pacemaker cardiaco poiché esiste il
pericolo che possa influire sul pacemaker.
• Tenere lontano da sostanze esplosive e materiali infiammabili.
ATTENZIONE

• Non continuare a utilizzare il dispositivo quando l'indicatore della batteria“
”
lampeggia. Il normale funzionamento o le normali indicazioni potrebbero non
essere eseguite. Si prega di ricaricare la batteria.
• Se il prodotto dovesse operare in modo anomalo durante il funzionamento,
interrompere immediatamente l'operazione.
• Non utilizzare il prodotto collegandolo o integrandolo in altri dispositivi medici.
• Non lasciar cadere o causare impatti sul prodotto. Ciò può provocare lesioni
personali o danni all'unità.
• Evitare di utilizzare soluzioni chimiche sul gancio labbiale, sulla sonda della lima
o sulla clip della lima durante le procedure. L'uso di soluzioni può causare
infiammazione.
• Quando si afferra la parte metallica di una lima o un alesatore con la clip della
lima, afferrare la parte superiore (vicino al manico). Se la parte inferiore (parte di
transizione della lama e parte della lama) è afferrata, la lunghezza del canale
radicolare non può essere misurata correttamente e la punta del clip della lima
potrebbe essere rotta.
• Non utilizzare o lasciare il prodotto in un ambiente ad alta temperatura, ad
esempio sotto la luce diretta del sole o accanto ad apparecchiature che
producono calore, poiché potrebbero causare surriscaldamento o incendio a
causa di un guasto del circuito interno.
• Non tentare di smontare il prodotto né manomettere il meccanismo, tranne
quando raccomandato da Precision Plus in questo manuale d’uso.
• Questo dispositivo è solo per uso interno.
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• Mantenere l'unità di controllo su una superficie piana.
• Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, verificare che funzioni
correttamente prima di utilizzarlo su un paziente.
• Le apparecchiature per comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili
possono influire sulle apparecchiature elettromedicali. Non utilizzare
apparecchiature in radiofrequenza vicino al prodotto.
• Durante il funzionamento, il Localizzatore di Apice potrebbe interferire con
computer, cavi LAN o causare disturbi nei ricevitori radio nelle vicinanze.
• L'installazione e l'uso di questo prodotto richie precauzioni speciali per quanto
riguarda la Compatibilità Elettromagnetica (EMC) secondo le Informazioni EMC
(Informazioni sulla Compatibilità Elettromagnetica).
• Utilizzare solo accessori originali con questo dispositivo.
• La posizione apicale è indicata sullo schermo con “00”. Al fine di evitare una
strumentazione eccessiva, si consiglia di sottrarre 0,5 mm dalla lettura quando si
determina la lunghezza di lavoro per la sagomatura.
• Asciugare sempre l'ingresso della cavità con un batuffolo di cotone per ottenere
una misurazione accurata.
• Gli utenti sono responsabili del controllo operativo, della manutenzione e
dell'ispezione continua di questo prodotto.
• La batteria può essere sostituita, contattare Precision Plus se necessaria una
batteria sostitutiva.

3. Controindicazioni

L' A08 non è raccomandato per l'uso:
a. Nei pazienti che hanno un pacemaker o altri dispositivi elettrici impiantati o che
sono stati avvertiti dai loro medici contro l'uso di piccoli apparecchi elettrici
come rasoi, asciugacapelli ecc.
b. In pazienti allergici ai metalli.
c. Bambini

4. Contenuto del Pacco

A08 è composto da un'unità di controllo, adattatore CA, adattatore Spina,
cavo di misurazione, gancio labbiale, clip per la lima, sonda per la lima e tester
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Accessori
ICR14500 3.6V 850mAh

c). Batteria
a). Clip della lima

d). Gancio
labbiale

b). Cavo di misurazione

e). Sonda
della lima

f). Tester

g). Adattatore
Spina
h). Adattatore CA

Accessories list
No.

Nome

Quantità

Consumabile?

Può essere sterilizzato?

a

Clip della lima

4 unità

Si

Si

b

Cavo di misurazione

1 unità

Si

NO

c

Batteria

1 unità

Si

NO

d

Gancio labbiale

4 unità

Si

Si

e

Sonda della lima

4 unità

Si

Si

f

Tester

1 unità

NO

NO

g

Adattatore Spina

1 unità

NO

NO

h

Adattatore CA

1 unità

NO

NO

4

5. Nome dei componenti
Luce di ricarica

Modalità dimostrativa
Tasto di allarme
Tasto di accensione

Panello LCD

Presa di carica
Presa per cavo
di misurazione
Copertura
della batteria

Panello LCD
Tasto di accensione

Visualizza la posizione della punta della lima, il livello di
batteria rimanente e il volume del suono di allarme
Quando si preme il tasto di accensione, l'alimentazione si attiva
emettendo un allarme, quindi il pannello LCD si illumina. Premendo
nuovamente il tasto di accensione, l'alimentazione e il pannello
LCD si spengono

Tasto di allarme

Quando si preme il tasto Allarme, è possibile regolare il volume
dell'audio dell'allarme (rotazione tra OFF-> Basso-> Medio-> Alto)

Presa per cavo di
misurazione

Presa in cui è inserito il cavo di misurazione

Copertura della batteria

Assicura la batteria in posizione

Luce di ricarica

La luce rimarrà accesa durante la ricarica della batteria

Modalità dimostrativa

Premere il pulsante per dimostrare il processo di misurazione

Presa di carica

Presa in cui è inserito l'adattatore CA
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2
3

5-1 Panello LCD

1

7

4

5 6

1

Diagramma a barre

Visualizza la posizione approssimativa della fine della lima

2

Indicatore batteria

Visualizza il livello rimanente della batteria. Quando
l'indicatore della batteria lampeggia, ricaricare
immediatamente il dispositivo con l'adattatore CA.

3

Indicatore di allarme

Visualizza il volume audio dell'allarme
(rotazione OFF -> Basso
-> Medio

4

Visualizzazione
dei numeri

Visualizza la posizione attuale dall'estremità del canale
radicolare in valore numerico. Quando il valore visualizza
da "10" a "05", viene emesso un allarme corrispondente a
ciascun valore. Quando il valore risulta da "04" a "00",
viene emesso un allarme breve con "APEX" visualizzato sul
pannello LCD. Quando i valori raggiungono da "-1" a "-3",
viene emesso un allarme ancora più breve con "OVER"
visualizzato sul pannello LCD

5

Indicatore di Apice

6

Display OVER

Si attiva quando il valore che rappresenta la posizione
attuale della fine della lima raggiunge "00"
Si attiva quando il valore che rappresenta la posizione
attuale della fine della lima raggiunge "-1"
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Indicatore di misura

Indica la posizione della lima nel canale radicolare

-> Alto

)

* 4 Non è un valore per mostrare la distanza effettiva dalla fine del canale radicolare in mm.
Deve essere usato solo come indicazione per la misurazione
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6. Controlli prima di trattamento e installazione
6.1 Verificare con il tester
La prima volta che si utilizza il dispositivo e qualsiasi utilizzo successivo,
controllare il localizzatore di apice con il tester come segue:
1) Premere il Tasto di Accensione per accendere. (L'allarme suona e il pannello
LCD si illumina)
2) Inserire la spina del tester nella Presa del Cavo di misurazione (Fig.1). Verificare
che il numero visualizzato sul pannello LCD sia compreso nell'intervallo "04 e 00"
e che il grafico a barre sia giallo. Se il valore numerico non rientra nell'intervallo
compreso tra "04 e 00" e/o il grafico a barre è verde o rosso, è possibile che si
sia verificato un errore nel dispositivo. Contattare il rivenditore autorizzato
Precision Plus

Fig.1
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6.2 Installazione
(1) Collegare il cavo di misurazione: inserire saldamente la spina del cavo di
misurazione nella presa del cavo di misurazione sull'unità. (Fig.2)
(2) Collegare la clip della lima: collegare la presa del clip della lima a una delle due
prese del cavo di misurazione (Fig. 3)
(3) Collegare il gancio labbiale: collegare il gancio labbiale all'altra presa del cavo
di misurazione (Fig. 3)

Fig.3

Fig.2
(4) Fare in modo che il gancio labbiale tocchi
la sezione piegata del clip della lima (Fig.4),
lo schermo visualizzerà “OVER”, (come
mostrato nella Fig.5 c), altrimenti significa
che la clip della lima o il cavo di misurazione
è danneggiato e dovrebbe essere sostituito.
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Fig.4

(5) Spiegazione Display
• “10 a 05”, Grafico a barre verde e/o suono a bassa frequenza: la lima ha
raggiunto la regione anteriore dell'Apice;
• “04 a 00”, Grafico a barre giallo e/o suono di frequenza media: la lima è molto
vicina all'Apice;
• “-1 a -3”, Grafico a barre rosse e/o suono ad alta frequenza: la lima ha superato
l'Apice.
Spiegazione dello schermo

a) La lima ha raggiunto la
regione anteriore dell’apice

b) La lima è molto vicina
all'apice

c) La lima ha già superato
l'apice

Fig.5
(6) Modalità dimostrativa
La modalità dimostrativa tiene traccia del movimento della lima
1) Estrarre il cavo di misurazione e l'adattatore.
2) Attivare il Localizzatore di Apice
3) Premere il tasto “
” per 2 secondi per accedere alla modalità dimostrativa
La modalità dimostrativa smetterà terminando la dimostrazione o premendo di
nuovo il tasto modalità dimostrativa
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7. Operazione
7-1 Preparazione
• L'uso dei soli localizzatori di apice, senza una lastra preoperatoria e
postoperatoria, non è una pratica raccomandata poiché i localizzatori di apice
potrebbero non funzionare correttamente in tutte le condizioni. Si consiglia di
effettuare una radiografia prima dell'uso del Localizzatore di Apice, per
confrontare le informazioni fornite con entrambi gli strumenti.
• Il dentista dovrebbe avere una buona conoscenza del dente e del canale
radicolare in questione.
• La cavità della radice deve essere sufficientemente esposta e la radice deve
essere libera.
• È necessario selezionare la lima più grande che può raggiungere correttamente
l'apice.
• Evitare il contatto tra la lima, la clip e la gengiva o qualsiasi apparato metallico
come corone e ponti. Se la corona del dente è rotta e c'è la possibilità che la
gengiva venga a contatto con la lima, la clip della lima o una sonda, potrebbe
verificarsi una lettura errata. Prima di procedere con la localizzazione dell'apice,
è necessario creare una barriera isolante attorno al bordo del dente rotto.
• I canali asciutti devono essere trattati con una soluzione di irrigazione come
soluzioni saline o acqua ossigenata. L'accesso alla cavità dovrebbe quindi
essere asciugato all'aria o asciugato con un batuffolo di cotone.
• In caso di sanguinamento dal canale radicolare o dal forame apicale,
è necessario l’arresto prima di poter eseguire una misurazione corretta.
• I canali devono essere puliti da tutto, dopo il trattamento del canale radicolare,
prima di poter eseguire la misurazione.
• Accessori come clip della lima, ganci labbiali e sonde della lima devono essere
puliti e privi di qualsiasi disinfettante chimico o residuo di soluzione medica.
• Contrassegnare il dente trattato e registrare le informazioni sulla cartella clinica
del paziente. Fare attenzione ad assicurarsi che il dente venga segnato in una
parte pratica e più resistente del dente.
• Il canale radicolare deve essere rimosso da qualsiasi polpa o tessuto necrotico
e non deve esserci infiammazione o materiale infetto che circonda l'apice.
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• I seguenti casi non sono da utilizzare con il localizzatore di apice:
a) La lunghezza di misurazione del canale può essere inferiore alla sua lunghezza
reale a causa dell'ipoplasia della radice e quindi una lettura reale non è possibile.
b) Una crepa nella radice può consentire perdite elettriche, compromettendo così
l'accuratezza della lettura.
• Una radiografia con un'angolazione difficile o insolita può talvolta causare
l'illusione che la punta della lima non abbia raggiunto
l'apice. I risultati del Localizzatore di Apice e
della radiografia potrebbero non essere
correlati quando il forame apicale
si trova ad un angolo insolito o grave,
il che potrebbe indicare erroneamente
che la punta della lima non ha raggiunto
la punta del canale radicolare. (Fig.6)
Fig.6
7-2 Procedura operativa
1- Afferrare la lima inserita nel canale principale
con la clip della lima. Afferrare la parte
superiore (vicino alla maniglia) della parte
metallica della lima. (Fig.7)
2- Appendere il gancio labbiale su un angolo
Fig.7
della bocca del paziente. (Fig.8)
Endo file

Touch probe

File clip
Fig.9

Fig.8
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3- Inserire la lima nel canale e spingerlo lentamente verso l'apice.
Verrà emesso un allarme continuo quando la lima si trova a meno di 2 mm
dall'apice. Guanti devono essere indossati per evitare il contatto della pelle
dell'operatore e il gambo metallico della lima.
4- L '"APEX" verrà indicato quando lo schermo visualizza "00", ma come
precedentemente indicato 0,5 mm dovrebbe essere sottratti dalla lettura in
modo da non avere una strumentazione eccessiva.
5- Quando la lima raggiunge questo punto, regolare l'endo stop e rimuovere la lima.
Misurando la distanza tra l'endo stop e la punta della lima, è possibile
determinare la lunghezza di lavoro del canale.
6- La sonda della lima può anche essere utilizzata al posto del clip della lima per
toccare la lima stessa quando si lavora sul posteriore per determinare la
lunghezza di lavoro del canale. (Fig.9)
7- Dopo l'uso, premere il tasto di accensione per circa un secondo per spegnere
l'alimentazione (la sveglia suona e il pannello LCD si spegne). Il dispositivo si
spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se l'unità non è in funzione.
8- Rimuovere la lima dalla sua clip.
9- Rimuovere il gancio labbiale e la clip della lima dal cavo di misurazione.
10- Rimuovere il cavo di misurazione dall'unità di controllo
ATTENZIONE: Non tenere mai il cavo di misurazione quando si rimuovono il

gancio labbiale e la clip della lima dal cavo di misurazione.
Tenere sempre la sezione del connettore.

8. Controllo Volume Allarme Audio
Il volume audio dell’allarme può essere regolato su “OFF ”, “Basso ”,
“Medio
” e “Alto
”
1) premere il Tasto Allarme.
2) L'indicatore di allarme sul pannello LCD e il volume del suono cambieranno.
3) Ogni volta che si preme il tasto, il volume del suono cambia.
AVVISO
L'ultima impostazione viene memorizzata quando l'unità di controllo viene spenta.
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9. Manutenzione

9-1 Pulizia
Preparazione prima della pulizia
1. Rimuovere la clip della lima e il gancio labbiale dal cavo di misurazione.
2. Rimuovere il cavo di misurazione dall'unità di controllo.
3. Verificare la presenza di danni su ciascun cavo o deformazione su ciascun
connettore.
Pulizia
1. Sciacquare a fondo gli accessori con acqua debitamente pulita, quindi pulire
con cotone o panno imbevuto di alcol.
2. Ripetere fino a quando gli accessori sono visibilmente puliti.
Avviso:
a. Pulire e sterilizzare gli accessori prima di ogni utilizzo per prevenire qualsiasi
contaminazione. Ciò include il primo utilizzo e qualsiasi utilizzo successivo.
b. Gli accessori da pulire includono: cavo di misurazione, clip della lima, gancio
labbiale, sonda della lima.
c. Non usare acqua altamente acida per immergere o pulire.
ATTENZIONE:

La mancata osservanza delle seguenti precauzioni potrebbe comportare il
deterioramento o il guasto degli accessori. Assicurarsi di seguire queste
precauzioni quando si puliscono gli accessori.
• Durante la pulizia del prodotto non utilizzare solventi come benzina o diluenti.
• Non utilizzare un detergente clorurato.
• Non pulire il prodotto con un apparecchio per la pulizia ad ultrasuoni.
• Per la propria sicurezza, indossare dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, maschera)
• Dopo aver pulito il cavo di misurazione, assicurarsi di asciugare la parte del
connettore del cavo di misurazione.
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9-2 Sterilizzazione del clip della lima, gancio labbiale e sonda della lima.
AVVISO: Sterilizzare la clip della lima, la sonda della lima e il gancio labbiale
mediante sterilizzazione in autoclave, altre parti del Localizzatore di
Apice non possono essere sterilizzati.
Procedura in autoclave:
1) Inserire in un sacchetto per autoclave.
2) Sigillare il sacchetto.
3) Sterilizzare a 134 °C (273 °F) per 5 minuti.
4) Il prodotto deve rimanere in un sacchetto sigillato fino al momento dell'uso.
ATTENZIONE:

• Il prodotto deve essere pulito prima della sterilizzazione.
• Non riscaldare o raffreddare il prodotto troppo rapidamente. Il rapido cambio di
temperatura potrebbe causare danni al prodotto.
• Non utilizzare autoclavi superiori a 137 °C durante la sterilizzazione.
• Precision Plus consiglia la sterilizzazione secondo EN13060 / EN285. Seguire
sempre le istruzioni d'uso del produttore dell'autoclave.
• Non toccare il prodotto immediatamente dopo la sterilizzazione in autoclave
poiché sarà molto caldo e deve rimanere sterile.
• I prodotti trattati devono essere conservati, protetti dalla polvere con una minima
esposizione ai germi in un luogo asciutto, buio e fresco.
• La sterilizzazione in autoclave è l'unico metodo concordato per sterilizzare
correttamente questo prodotto.
• La validità di altri metodi di sterilizzazione non è confermata o garantita.
• Resistenza al trattamento: clip della lima: 200 cicli. Gli altri accessori non hanno
limiti di ciclo, ma devono essere sostituiti quando non sono più utilizzabili (I cicli
di trattamento includono pulizia e sterilizzazione).
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10. Caricare la Batteria

Non utilizzare il Localizzatore di Apice mentre l'indicatore lampeggia. Caricare la
batteria come di seguito:
1) Collegare l'adattatore CA alla presa di ricarica del dispositivo, quindi inserire la
spina dell'adattatore CA nella presa di alimentazione.
2) Il Localizzatore di Apice impiegherà circa 2-3 ore per caricarsi completamente.
Attenzione:
a) La luce arancione indica che si sta caricando e diventerà verde quando l'unità
sarà completamente carica.
b) Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.
c) Forniamo un adattatore per alcuni mercati selezionati, se l'adattatore CA non è
compatibile con la presa di alimentazione, è possibile inserire la spina
dell'adattatore CA nell'adattatore, quindi inserire l'adattatore nella presa di
alimentazione.
ATTENZIONE:

• Evitare il corto circuito della batteria.
• Non smontare o manomettere la batteria.
• Utilizzare l'adattatore CA fornito da Precision Plus (conforme a IEC 60601-1) per
caricare il dispositivo, non utilizzare mai un caricatore modificato o danneggiato.
• Le batterie si scaricano nel tempo se il Localizzatore di Apice non viene utilizzato.
Ricaricare sempre se l'unità non è stata utilizzata per periodi prolungati.
• È possibile utilizzare solo le batterie ricaricabili agli ioni di litio NCM 14500
DC 3,6 V/850 mAh che hanno superato la certificazione IEC 62133.
3) Se è necessario sostituire la batteria, contattare noi o il proprio rivenditore.
Come installare la batteria:
a. Aprire l'alloggiamento della batteria.
b. Inserire il connettore della batteria nell’incavo quadrato.
c. Assicurarsi che sia installata saldamente tirando delicatamente la batteria
d. Reinstallare l'alloggiamento della batteria
Avviso: l’incavo quadrato ha un design anti errore, se la polarità è invertita,
la batteria non può essere installata.
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11. Controlli Regolari di Manutenzione

La manutenzione regolare deve essere eseguita ogni 3 mesi come da tabella
seguente. Se si riscontrano anomalie, contattare immediatamente il rivenditore
Precision Plus autorizzato.
Punti da controllare

Procedimento

Operazione ON/OFF

Controllare che l'alimentazione si accenda e spenga correttamente

Livello residuo della
batteria

Controllare che l'indicatore della batteria non lampeggi. Se il
display lampeggia, ricaricare la batteria seguendo le istruzioni
in “10. Caricare la batteria "

Volume del suono
dell'allarme

Premere il tasto Allarme e verificare che il volume dell'audio
dell'allarme cambi (rotazione OFF-> Basso-> Medio-> Alto)

Parte connettore

Controllare la presenza di detriti o corrosione sul gancio
labbiale o sui terminali del connettore del cavo

Funzionamento del
prodotto

Controllare con il tester che il cavo e l'unità di controllo
funzionino correttamente, seguendo le istruzioni in “6.
Controlli prima di trattamento e installazione”

* Vedere grafico risoluzione dei problemi se vengono riscontrati problemi

12. Risoluzione dei problemi

Quando viene rilevato un problema, controllare di nuovo quanto segue prima di
richiedere una riparazione.
Malfunzionamento

L’alimentazione
non si accende
La misurazione
della lunghezza
del canale
radicolare non
può essere
eseguita

Causa

Soluzione

La batteria non è inserita
La batteria non è inserita
correttamente
Il livello della batteria è basso

Inserire la batteria

Il cavo di misurazione o altri
connettori non sono collegati
correttamente
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Inserire correttamente la batteria
Ricaricare la batteria
Inserire saldamente il connettore Collegare
il gancio labbiale e la clip della lima e fare
in modo che il gancio labbiale tocchi la
sezione piegata della clip della lima per
verificare se il dispositivo è stato collegato
correttamente (fare riferimento a “6.
Controlli prima di trattamento e installazione”)

Il volume del
suono
dell'allarme
è basso

Il volume del suono
dell'allarme è
regolato su “OFF”.

Controllare il volume del suono
dell’allarme

Il pannello
Il livello della batteria
LCD non viene è basso
visualizzato

Il grafico a
barre non è
stabile

Se il pannello LCD non viene visualizzato
dopo aver caricato la batteria, si sospetta
che si sia verificato un guasto del pannello LCD

Il gancio labbiale non è saldamente
a contatto con la mucosa della
cavità orale del paziente

Regolare la posizione del gancio
labbiale in modo che entri in contatto
correttamente con la mucosa nella cavità orale

Il gancio labbiale non è saldamente
a contatto con la mucosa della
cavità orale del paziente

Rimuovere la lima, chiudere la
perforazione e riparare la carie,
quindi ripetere la procedura di
rilevamento dell'apice, inserendo
con attenzione la lima nel canale

Canale laterale grande

Provare a continuare la procedura
facendo avanzare delicatamente la lima

La lima è in contatto con la gengiva

Quando la lima contatta la gengiva, si
illumina l'intero grafico a barre. Controllare
se la lima è a contatto con la gengiva
Quando la lima entra in contatto con
una protesi metallica, la corrente
misurata fluisce verso la gengiva o i
tessuti parodontali e il grafico a barre si
sposta. Controllare se la lima sia entrata
in contatto con una protesi metallica

La lima è in contatto con una
protesi metallica

La perdita di corrente alla gengiva
si sta verificando a causa di un
grave collasso della corona

Il grafico a
barre non si
muove

Formare una matrice attorno al
dente per prevenire la dispersione
di corrente alla gengiva

Il clip della lima non è pulito o è danneggiato Sostituire o pulire la clip della lima
Il grafico a barre funziona
correttamente quando la lima
Il canale radicolare è chiuso
raggiunge la costrizione apicale. In
questo caso, controllare sempre in
combinazione con una radiografia.
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Il grafico a
barre non si
muove

Le indicazioni
del display
sono errate,
ovvero l'unità
visualizza
che è stato
raggiunto
"APEX"prima
di averlo
raggiunto

L'interno del canale radicolare è
estremamente secco.

Inumidire il canale radicolare con
una soluzione salina

Cattivo contatto elettrico

Eseguire il test di connessione dei
cavi come descritto in "6. Controlli
prima di trattamento e installazione”

L’uncino di connessione del clip
della lima non è collegato
correttamente alla lima

Posizionare il gancio di connessione
sulla parte metallica della lima
sotto la maniglia di plastica

In caso di ritrattamento: i residui del
vecchio materiale di riempimento
potrebbero ostruire il canale radicolare

Rimuovere i vecchi residui di
materiale di riempimento della
radice prima della misurazione

Il canale radicolare può essere
bloccato da residui di prodotti medici
(ad esempio idrossido di calcio)

Risciacquare il canale radicolare con
una soluzione NaCl. Asciugare la
cavità di accesso con un batuffolo
di cotone/aeratore

La lima selezionata è troppo piccola
per un canale radicolare di grandi
dimensioni

Utilizzare la lima più grande
possibile per il canale per produrre
il risultato più accurato

Malfunzionamento elettronico

Contattare il proprio distributore o
Precision Plus

Corto circuito dovuto a liquido in
eccesso (soluzione di irrigazione,
saliva o sangue) nella camera
pulpare

Asciugare la cavità di accesso con
un batuffolo di cotone/aeratore. In
caso di sanguinamento eccessivo,
attendere fino a quando non si
arresta
Per isolamento:
A) Effettuare un riempimento
adeguato della preparazione.
B) Utilizzare una diga in gomma o
isolare la lima posizionando 2-3
tappi di silicone su di esso

Un contatto diretto della lima
con le proliferazioni gengivali
o restauri metallici (corona,
riempimento di amalgama)
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Se nessuno di questi casi si applica o se il problema non viene risolto dopo che è
stata intrapresa l'azione appropriata, si sospetta un guasto in questo prodotto.
Contattare il rivenditore autorizzato Precision Plus

13. Specifiche
Modello

A08

Entrata (caricare la batteria)

DC 5V 1A

Adattatore di CA: UES06WZ-XXXYYYSPA

~100V-240V 50Hz/60Hz

Batteria: NCM 14500 Batteria ricaricabile
agli Ioni di Litio
Tensione di funzionamento

DC 3.6V/850 mAh

Corrente di funzionamento

DC: 0.13~0.14A

Potenza nominale

≤0.5W

Misura di Tensione

AC 200mV

Misura di Corrente AC

AC 100μA

Schermo

5.1” LCD ( 110 mm x 70 mm )

Display

Display LCD a colori riflettente

Allarme
Dimensioni

Viene emesso un segnale acustico quando la
lima si trova a meno di 2 mm dall'apice
L 122mm × W 118mm × H 25mm

Peso

300 gr (inclusa la batteria)

Temperatura :
0ºC ~ + 40ºC

Umidità:
10% ~ 85% RH

Unità di controllo
Ambiente di
utilizzo

DC 3.6V

14. Classificazione Attrezzature

Pressione atmosferica:
60kPa ~ 106kPa

• Tipo di protezione contro le scosse elettriche: - Apparecchiature alimentate
internamente di classe II
• Grado di protezione contro le scosse elettriche: - Parte applicata di Tipo BF
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• Metodo di sterilizzazione raccomandato dal produttore:
- Vedere "9-2 Sterilizzazione del clip della lima, gancio labbiale e sonda della lima”.
• Grado di protezione contro l'ingresso di acqua come dettagliato nell'edizione
corrente di IEC 60529:
- Unità di controllo: IPX0
• Grado di sicurezza di applicazione in presenza di una miscela anestetica
infiammabile con aria o con ossigeno o protossido di azoto:
- Attrezzatura non adatta all'uso in presenza di una miscela anestetica
infiammabile con aria o con ossigeno o protossido di azoto.
• Modalità di funzionamento:
- Funzionamento continuo

15. Principio di Funzionamento
Il gancio labbiale, la clip della lima e la sonda della lima vengono utilizzati come
elettrodi e sono collegati alla bocca del paziente e allo strumento operativo, ad
esempio una lima endodontica. Il movimento dello strumento nel canale radicolare
provoca una variazione di impedenza tra la coppia di elettrodi. La posizione del
forame apicale viene rilevata misurando la variazione di impedenza utilizzando due
diverse frequenze.

16. Dichiarazione di Conformità
Precision Plus dichiara che il Localizzatore di Apice dentale è conforme ai seguenti
documenti normativi: EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 80601-2-60; EN 62304;
EN 60601-1-6; ISO 10993.
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17. Trasporto e Stoccaggio
Conservare lontano da condizioni ambientali incluse ma non limitate a sostanze
chimiche nocive come acidi e alcali. Temperatura: -10-50 ° C, Umidità: 10-85%,
Pressione atmosferica: 500-1.060hPa

18. Symbols
0197

Conforme alla Direttiva europea CE della "Direttiva sulle apparecchiature
mediche 93/42 / CEE”
Marcatura all'esterno di parti o apparecchiature che includono trasmettitori RF o
che applicano energia elettromagnetica RF per la diagnosi o il trattamento

IPX0

SN

Conforme alla Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (2002/96 / CE)
Simbolo per "Protezione dall'ingresso di liquidi nel dispositivo"
Parte applicata di tipo BF

Seguire le istruzioni per l'uso

Produttore

Limite di temperatura

Rappresentante autorizzato
nella comunità europea

Tasto di accensione

Simbolo per "Numero di serie"

Modalità dimostrativa

Codice Lotto

Corrente continua
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19. Garanzia
I prodotti Precision Plus sono garantiti contro errori di fabbricazione e difetti nei
materiali. Precision Plus si riserva il diritto di analizzare e determinare la causa di
qualsiasi problema. La garanzia decade se il prodotto non viene utilizzato
correttamente o per lo scopo previsto o è stato manomesso da personale non
qualificato o se sono state installate parti non Precision Plus. Le parti di ricambio
sono disponibili per sette anni oltre l'interruzione della produzione del modello.

20. Smaltimento del Prodotto
Al fine di evitare i rischi per la salute degli utenti delle apparecchiature mediche,
nonché i rischi di contaminazione dell'ambiente causati da tali, è necessario un
chirurgo o un dentista per confermare che l'apparecchiatura sia sterile.
Segue la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettrici ed elettroniche
(WEEE) (2002/96/EC) per lo smaltimento di prodotti e accessori.
In caso di domande, fare riferimento alle autorità locali responsabili dello
smaltimento dei rifiuti.
NOTES
Seguire le linee guida delle autorità locali per lo smaltimento delle batterie e delle
apparecchiature usate.
• Per proteggere l'ambiente, smaltire la batteria scarica in appositi siti di
raccolta secondo le normative nazionali o locali.
Smaltire la batteria presso un punto di raccolta pubblico nei paesi
Directive.
dell'UE-2006/66 / CE secondo le normative nazionali o locali.
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21. Informazioni EMC
(Informazioni sulla Compatibilità Elettromagnetica)
Guida e dichiarazione del produttore
- emissione elettromagnetica
Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente del Localizzatore di Apice devono essere certi che venga utilizzato
in tale ambiente.

Test di
emissione

Ambiente
elettromagnetico -guida

Conformità

RF emissions
CISPR 11/EN55011

Gruppo 1

RF emissioni
CISPR 11/EN55011

Classe B

Emissioni armoniche
EN/IEC 61000-3-2

Classe A

Variazioni di tensione/
emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Il prodotto utilizza energia RF solo per la
sua funzione interna. Pertanto, le sue
emissioni RF sono molto basse tali da
non causare interferenze nelle
apparecchiature elettroniche vicine

Il prodotto è adatto per l'uso
in tutte le strutture,
comprese quelle domestiche
e quelle direttamente
collegate alla rete pubblica
di alimentazione a bassa
tensione che alimenta edifici
utilizzati a fini domestici.
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Guida e dichiarazione del produttore
- emissione elettromagnetica
Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente del Localizzatore di Apice devono essere certi che venga utilizzato
in tale ambiente.

Test di
emissione

Livello Test
IEC 60601

Livello di
conformità

Scarica
elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contatto
± 8 kV aria

± 6 kV contatto
± 8 kV aria

Transitori elettrici
veloci/burst
IEC 61000-4-4

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

± 2 kV per le linee
di alimentazione

Sovratensione
IEC 61000-4-5

± 1 kV linea(e) a
linea(e)
± 2 kV linea(e) a
terra

Modo
differenziale ±
1 kV
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Ambiente
elettromagnetico
-guida
I pavimenti devono
essere in legno,cemento
o piastrelle di ceramica.
Se i pavimenti sono
ricoperti di materiale
sintetico, l'umidità
relativa dovrebbe
essere almeno del 30%.
La qualità della rete
elettrica dovrebbe
essere quella di un
tipico ambiente
commerciale o
ospedaliero
La qualità della rete
elettrica dovrebbe
essere quella di un
tipico ambiente
commerciale o
ospedaliero

Guida e dichiarazione del produttore
- emissione elettromagnetica
Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente del Localizzatore di Apice devono essere certi che venga utilizzato
in tale ambiente.

Test di
emissione

Livello Test
IEC 60601

<5% UT
95% di calo in UT)
Vuoti di tensione, (>
per 0.5 ciclo
brevi interruzioni
40% UT
e variazioni di
(60% di calo in UT)
tensione
per 5 cicli
sulle linee di
70% UT
ingresso
di calo in UT)
dell'alimentazione. (30%
per 25 cicli
IEC
<5%
UT
61000-4-11
(> 95% di calo in UT)
per 5 secondi
Frequenza di
potenza
(50Hz / 60Hz)
campo magnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m

Conformità

<5% UT
(> 95% di calo in UT)
per 0.5 ciclo
40% UT
(60% di calo in UT)
per 5 cicli
70% UT
(30% di calo in UT)
per 25 clicli
<5% UT
(> 95% di calo in UT)
per 5 secondi

3.15 A/m

Ambiente
elettromagnetico
-guida
La qualità della rete
elettrica dovrebbe essere
quella di un tipico
ambiente commerciale o
ospedaliero. Se l'utente
del A08 richiede il
funzionamento continuo
durante le interruzioni
dell'alimentazione, si
consiglia di alimentare
A08 da un gruppo di
continuità o da una
batteria.
I campi magnetici di
frequenza di alimentazione
dovrebbero essere ai livelli
caratteristici di una
posizione tipica in un tipico
ambiente commerciale o
ospedaliero

NOTA: UT è la corrente alternata tensione di rete prima dell'applicazione del livello di prova.
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Guida e dichiarazione del produttore
- emissione elettromagnetica
Il prodotto è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente del Localizzatore di Apice devono essere certi che venga utilizzato
in tale ambiente.

Test di
emissione

Condotta RF
IEC 61000-4-6

Livello Test
IEC 60601

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

Livello di
conformità

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

Ambiente
elettromagnetico
-guida
Le apparecchiature di
comunicazione RF portatili
e mobili non devono essere
utilizzate più vicino a
qualsiasi parte del prodotto,
compresi i cavi, rispetto alla
distanza di separazione
raccomandata calcolata
dall'equazione applicabile
alla frequenza del
trasmettitore. Distanza di
separazione consigliata

1,2
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Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

1,2

80 MHz to 800 MHz

2,3

800 MHz to 2,5 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 dei
trasmettitori RF fissi,determinata da
un'indagine del sito elettromagnetico (a),
deve essere inferiore al livello di conformità
in ciascuna gamma di frequenza (b).
Potrebbero verificarsi interferenze in
prossimità di apparecchiature
contrassegnate con il seguente simbolo.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, viene applicata la gamma di frequenza più elevata.
NOTA 2 Le presenti indicazioni potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni in
quanto la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche è influenzata da
fenomeni di assorbimento e riflessione da strutture, oggetti e persone.
a: Le intensità di campo di trasmettitori fissi, come stazioni base per telefoni radio
(cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e
trasmissioni TV non possono essere teoricamente previste con precisione.
Per valutare l'ambiente elettromagnetico emesso da trasmettitori RF fissi, è necessario
prendere in considerazione un'indagine del sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo
misurata nel luogo in cui viene utilizzato il prodotto supera il livello di conformità RF
applicabile sopra indicato, è necessario osservare il prodotto per verificarne il normale
funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie misure
aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento del prodotto
b: Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo
devono essere inferiori a 3 V / m.
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Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature per
comunicazioni in radiofrequenza portatili e mobili e il Prodotto
Il prodotto è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui siano controllati i
disturbi RF irradiati. Il cliente o l'utente del prodotto può aiutare a prevenire le interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di
comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il prodotto, come raccomandato di
seguito, in base alla massima potenza di uscita delle apparecchiature di comunicazione.
Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m)

Potenza nominale
massima di output
del trasmettitore
(W)

150 KHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

1,2

1,2

2,3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

800 MHz to 2.5 GHz

Per trasmettitori con una potenza massima di uscita stimata non indicata, la distanza di
separazione consigliata in metri (m) può essere calcolata mediante l'equazione applicabile
alla frequenza del trasmettitore, dove P è il livello di potenza massima in uscita del
trasmettitore in watt (W) conformemente ai requisiti del produttore.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di
frequenza più alta
NOTA 2 Le presenti indicazioni potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni in
quanto la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche è influenzata da
fenomeni di assorbimento e riflessione da strutture, oggetti e persone.
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