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Utente: Professionisti qualificati

Destinazione d'uso: Determinazione della posizione del forame apicale e misurazione 

della lunghezza del canale radicolare

1 Utente e destinazione d'uso

• Leggere attentamente le avvertenze e usare il dispositivo solo come da istruzioni e 

per la destinazione d'uso prevista.

• Le istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di evitare potenziali rischi che potrebbero 

causare lesioni personali o danni al dispositivo. Le istruzioni di sicurezza sono 

classificate come segue, a seconda della gravità del rischio.

2 Precauzioni di utilizzo e funzionamento

Classificazione Grado di rischio

A V V E R T E N Z A
Illustra i casi in cui, se le istruzioni di sicurezza non vengono seguite, 

possono verificarsi gravi lesioni alle persone o danni al dispositivo.

AT TENZIONE
Illustra i casi in cui, se le istruzioni di sicurezza non vengono seguite, 

possono verificarsi lievi o modeste lesioni alle persone o danni al 

dispositivo.

AVVISO
Informazioni sulle specifiche generali del prodotto evidenziate per 

evitare malfunzionamenti e riduzioni delle prestazioni del prodotto.

 AVVERTENZA
Questo è un dispositivo medico che deve essere utilizzato solo dai medici esperti 

di queste procedure. Utilizzare il presente dispositivo in conformità alla relativa 

destinazione d’uso e alle istruzioni d’uso corrispondenti.

Gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza possono 

interferire con gli apparecchi elettromedicali. Non utilizzare apparecchi in 

radiofrequenza in prossimità del prodotto.

Se usato in presenza di interferenze dovute ad onde elettromagnetiche, può 

verificarsi un malfunzionamento del sistema. Non installare il sistema in prossimità 

di dispositivi in grado di emettere onde magnetiche. Spegnere l'interruttore di 

alimentazione principale del sistema se dispositivi ad oscillazioni ultrasoniche o 

elettrobisturi sono situati in prossimità del luogo di utilizzo.

Questo dispositivo non è impermeabile. Evitare che l’unità di controllo venga a 

contatto con acqua e soluzioni chimiche poiché ciò potrebbe causare scosse 

elettriche da corto circuito.

●

●

●

●
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Se si nota una fuoriuscita di liquido dalle batterie a secco, l’alterazione o 

la decolorazione della parte esterna dell’unità di controllo, interrompere 

immediatamente l’utilizzo e contattare il rivenditore autorizzato NSK. Rischio di 

incidenti da fuoriuscita di liquido, di scosse elettriche o di incendio.

Se dalla batteria fuoriesce del liquido e viene a contatto con gli occhi risciacquarli immediatamente 

con acqua e consultare un medico poiché potrebbe causare perdita della vista o cecità.

Se dalla batteria fuoriesce del liquido e viene a contatto con la pelle o con i vestiti, 

risciacquare immediatamente la parte con acqua poiché potrebbe causare danni alla pelle.

Dopo ogni paziente effettuare un controllo di manutenzione secondo le istruzioni 

indicate al punto ‘6. Controllo prima del trattamento’. Se durante il controllo non 

vengono visualizzati tutti i grafici a barre, la lunghezza del canale radicolare non sarà 

misurata correttamente.  In questo caso interrompere immediatamente l’operazione 

e contattare il proprio rivenditore autorizzato NSK per effettuare la riparazione.

I valori numerici visualizzati sullo schermo LCD non indicano la distanza effettiva 

dalla fine del canale radicolare. Utilizzarli solo come guida per la misurazione.

Non utilizzare il dispositivo se il simbolo della batteria “ ” lampeggia. Potrebbe 

non funzionare normalmente.

Se il dispositivo risulta funzionare in maniera anomala interrompere 

immediatamente l’operazione.

Non utilizzare in combinazione con altri apparecchi mentre il gancio labiale è 

attaccato al paziente. Il dispositivo potrebbe non effettuare una misurazione corretta.

Fare attenzione che il gancio labiale, la clip dello strumento e le sue parti di 

connessione non entrino in contatto con fonti domestiche di energia (come prese 

elettriche) poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Dopo ogni paziente ricordarsi sempre di sterilizzare la clip dello strumento e il 

gancio labiale tramite sterilizzazione in autoclave.

Non azionare in prossimità di pazienti con pacemaker cardiaci: esiste il pericolo di 

possibili interferenze con il pacemaker.

Non utilizzare il dispositivo collegandolo o inserendolo ad altri dispositivi medici.

Tenere lontano da sostanze esplosive e materiali infiammabili.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

 ATTENZIONE
Evitare che il prodotto subisca urti di sorta. Non far cadere il prodotto. Rischio di 

lesioni fisiche o di danni al dispositivo.

Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie 

a secco (alcaline, non ricaricabili). Utilizzare le batterie a secco disponibili 

in commercio indicate in questo manuale d’uso. Prima dell’utilizzo leggere 

attentamente il manuale d’uso delle batterie a secco.

●

●
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Se la spina della sonda non è inserita del tutto, la misurazione non verrà rilevata.

Evitare l’impiego di soluzioni chimiche per il trattamento sul gancio labiale o sulla 

clip dello strumento. Se durante l’uso la soluzione aderisce allo strumento può 

causare infiammazioni.

Se si aggancia la parte metallica di uno strumento o l’alesatore con la clip dello 

strumento, agganciare la parte superiore (vicino al manico). Se viene agganciata 

la parte inferiore (parte di transizione della lama e parte della lama), la lunghezza 

del canale radicolare non potrà essere misurata correttamente o la punta della clip 

dello strumento potrebbe rompersi.

Sterilizzare il prodotto solo mediante sterilizzazione in autoclave.

Non usare o lasciare il prodotto in ambienti con temperature elevate come luoghi 

esposti alla luce diretta del sole, automobili parcheggiate al sole, accanto al fuoco 

o in prossimità di stufe poiché ciò potrebbe provocare surriscaldamenti o incendi 

causati da un guasto al circuito interno.

Se una sostanza chimica, un solvente o una soluzione disinfettante entrano a 

contatto con il dispositivo, pulire immediatamente. Le eventuali sostanze residue 

possono causare la decolorazione o l’alterazione del dispositivo.

Quando si inserisce una batteria a secco non premere con forza la molla di 

contatto nel vano batteria contro l’estremità del polo negativo della batteria poiché 

potrebbe causare danni al rivestimento della batteria e provocare così un corto 

circuito o la fuoriuscita di liquido dalla batteria.

Non utilizzare batterie ricaricabili come batterie al nichel-idruro di metallo e batterie 

al nichel-cadmio.

Usare sempre batterie dello stesso tipo e marca e sostituirle tutte e tre 

contemporaneamente. L’impiego di batterie di tipo diverso o l’uso di batterie nuove 

insieme a batterie vecchie o esaurite possono causare la fuoriuscita di liquido o il 

guasto delle batterie stesse.

Se si verifica una fuoriuscita di liquido, pulire accuratamente il liquido presente 

sugli elementi di fissaggio della batteria prima di inserire delle batterie nuove.

Evitare che gli elementi di connessione come cavi o spine di sicurezza entrino nel 

vano batteria poiché ciò potrebbe provocare surriscaldamenti o incendi dovuti a 

corto circuito.

Non tentare di smontare il prodotto o di manometterne il meccanismo. Seguire 

sempre le raccomandazioni di NSK contenute nel presente manuale d’uso.

Leggere il presente manuale d'uso prima di procedere all'utilizzo del prodotto per 

comprenderne appieno le funzioni e conservare per consultazioni future.

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Durante l’utilizzo del prodotto, dare sempre priorità alla sicurezza del paziente.

L'utente finale sarà responsabile di qualsiasi giudizio in merito all'idoneità 

dell'applicazione del presente prodotto sul paziente.

Il presente prodotto è utilizzabile su paziente a prescindere da fattori quali età, 

genere o condizione fisica.

Il presente prodotto è utilizzabile dall’operatore a prescindere da fattori quali età, 

genere o condizione fisica.

Il presente dispositivo è destinato unicamente all’utilizzo in ambienti chiusi.

Tenere l'unità di controllo su una superficie piana.

Non asciugare, pulire o immergere il prodotto in acqua altamente acidificata o 

soluzioni sterilizzanti.

I prodotti vengono forniti in condizioni non sterili e devono essere sterilizzati in 

autoclave prima dell'uso.

Eseguire controlli di funzionamento e manutenzione periodici.

In caso di inutilizzo prolungato del prodotto, controllarne il corretto funzionamento 

prima di utilizzarlo su un paziente.

Per evitare interruzioni durante il trattamento clinico, si raccomanda di tenere un 

prodotto di ricambio a portata di mano in caso di guasto durante l’utilizzo.

Il presente prodotto è un apparecchio elettromedicale. L’EMC (compatibilità 

elettromagnetica) viene descritta nella documentazione annessa.

L'installazione e l'uso del presente prodotto richiedono l'adozione di precauzioni 

speciali riguardanti l'EMC in conformità alle relative informazioni in materia.

L’uso di ACCESSORI, quali cavi, ad eccezione di quelli venduti dal produttore del 

presente prodotto come pezzi di ricambio per componenti interni, può causare un 

aumento delle EMISSIONI o una diminuzione dell’IMMUNITÀ del prodotto.

Non posizionare altri dispositivi accanto o sopra il prodotto. Qualora se ne rendesse 

necessario l’uso con dispositivi posizionati accanto o sopra lo stesso, osservare il prodotto 

per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato.

●
●

●

●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

AVVISO
Se il dispositivo viene conservato a lungo senza essere usato, rimuovere le batterie 

dal vano batteria per proteggere il prodotto da una possibile fuoriuscita di liquido.

Gli utenti sono responsabili del controllo del corretto funzionamento, della 

manutenzione e dell’ispezione continua del prodotto.

L'uso del presente dispositivo non richiede una formazione speciale.

Durante il funzionamento, il prodotto potrebbe interferire con computer e cavi LAN 

in prossimità del luogo di utilizzo o causare rumori in apparecchi radio presenti 

nelle vicinanze.

●

●

●
●
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N. Descrizione Quantità

1 Unità di controllo 1

2 Sonda (1,8 m) 1

3 Clip dello strumento 3 pzz.

4 Gancio labiale 3 pzz.

5 Batteria a secco 3

6 Tester 1

3 Contenuto della confezione

* La sonda, la clip dello strumento, il gancio labiale e le batterie a secco sono 

usurabili.
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4-1 Unità di controllo

4 Nome dei componenti

1 Display LCD Indica la posizione dell’estremità dello strumento, il livello 

della batteria e il volume dell’allarme sonoro.

2 Tasto di accensione Premendo il tasto di accensione il dispositivo si accende con 

un segnale di allarme e il display LCD si illumina.

  Tenendo premuto per circa un secondo o più  a lungo il tasto 

di accensione mentre il dispositivo è acceso, il dispositivo e il 

display LCD si spengono.

3 Tasto allarme Premendo il tasto allarme, è possibile regolare il volume  

dell’allarme (rotazione di SPENTO (OFF) -> Basso -> Medio 

-> Alto).

4 Connettore della sonda Il connettore della sonda è attaccato.

5 Coperchio vano batteria Previene la caduta delle batterie a secco.

6 Vite del coperchio del vano batteria 

  Previene l’apertura del coperchio del vano batteria.
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1 Grafico a barre Indica la posizione approssimativa dell’estremità dello strumento.

2 Simbolo della batteria Indica il livello della batteria. Quando il simbolo della batteria 

lampeggia, sostituire immediatamente le batterie con nuove 

batterie a secco.

3 Segnale di allarme Indica il volume dell’allarme (rotazione di SPENTO->Basso  

-> Medio  -> Alto ).

4 Display numerico Indica la posizione attuale dall’estremità del canale radicolare 

in valore numerico. Quando il valore raggiunge ‘1.0’ o va al 

di sotto, scatta un allarme corrispondente ad ogni valore. 

Quando il valore va al di sotto di ‘0.0’, scatta un breve  

allarme accompagnato dal segnale ‘oA’ sul display LCD.

5 Segnale APICALE Si accende quando il valore relativo alla posizione attuale 

dell’estremità dello strumento raggiunge ‘0.0’ e lampeggia 

quando il valore va al di sotto di ‘0.0’.

6 Barra del valore target Lampeggia per indicare il valore target.

7 Barra dei valori Indica la posizione attuale dall’estremità del canale radicolare 

in valore numerico.

* 4 e 7 NON sono valori che indicano la distanza reale dall’estremità del canale 

radicolare nell’unità di mm. Utilizzarli solo come guida per la misurazione.

4-2 Display LCD
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(1) Per inserire le batterie a secco

Inserire le batterie a secco nel vano batteria sulla superficie inferiore dell’unità di 

controllo. (Fare riferimento al punto ‘10. Cambio batterie’)

(2) Per collegare la sonda

Inserire saldamente la spina della sonda 

nel connettore della sonda, sull’unità di 

controllo. (Fig. 1)

(3) Per collegare la clip dello strumento

Collegare la spina della clip dello stru-

mento ad una delle spine della sonda. 

(Fig. 2)

(4) Per collegare il gancio labiale

Collegare il gancio labiale all’altra spina 

della sonda. (Fig. 3)

5 Installazione e assemblaggio

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Ricordarsi di effettuare un controllo operativo con il tester prima dell'uso per  

accertarsi che il dispositivo funzioni correttamente.

1) Premere il tasto di accensione per 

accendere il dispositivo. (L'allarme si 

attiva e il display LCD lampeggia.)

2) Agganciare l’estremità del tester con 

la clip dello strumento e collegare il 

gancio labiale all'altra estremità. (Fig. 4)

3) Controllare che il numero visualizzato 

sul display LCD sia compreso tra  

‘0.4 e 0.6.’

4) Se il valore visualizzato rientra nei 

parametri consentiti, rimuovere il 

tester e azionare il dispositivo secondo 

le istruzioni indicate al punto  

‘7. Funzionamento’. Se il valore 

visualizzato non è corretto seguire la 

procedura descritta di seguito.

5) Rimuovere la clip dello strumento e il 

gancio labiale dalla sonda e inserire 

quindi i connettori della sonda direttamente nel tester. Controllare che il 

numero visualizzato sul display LCD sia compreso tra ‘0.4 e 0.6’. Se il valore 

visualizzato non è corretto seguire la procedura descritta di seguito.

6) Rimuovere la sonda dall’unita di controllo e inserire quindi il tester diretta-

mente nel connettore della sonda. Controllare che il numero visualizzato sul 

display LCD sia compreso tra ‘0.4 e 0.6’.

6 Controllo prima del trattamento

Fig. 4

Fig. 5
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1) Agganciare lo strumento inserito nel canale radicolare con la clip dello strumen-

to. Agganciare la parte superiore (vicino al manico) della parte metallica dello 

strumento. (Fig. 6)

2) Appendere il gancio labiale su un angolo della bocca del paziente. (Fig. 7)

3) Muovere lo strumento inserito e misurare la lunghezza del canale radicolare.

4) Dopo l’uso premere il tasto di accensione per circa un secondo o più a lungo per 

spegnere il dispositivo. (L'allarme si attiva e il display LCD si spegne.)

7 Funzionamento

Se il numero non è visualizzato correttamente controllare:

- che il tester, la sonda e la clip dello strumento siano collegati 

saldamente.

- che il tester e la clip dello strumento non siano bagnati o che la 

pelle non sia a contatto con gli elettrodi del tester.

Se il numero visualizzato non rientra nei parametri compresi tra  

‘0.4 e 0.6’ o se il valore non è indicato in 6, l’unità di controllo potreb-

be avere un'anomalia. Contattare il Distributore Autorizzato NSK.

Se il numero visualizzato non rientra nei parametri compresi tra  

‘0.4 e 0.6’ in 3 e 5 anche se funziona correttamente in 6 potrebbe 

esserci una rottura nel cordone. Contattare il Distributore Autorizzato 

NSK.

●

●

●

ATTENZIONE

AVVISO Dopo aver completato l’operazione, se l’unità di controllo resta  

inutilizzata (con il Display Numerico indicante '--') per circa 10 

minuti, il dispositivo si spegne automaticamente. (Funzione di 

spegnimento automatico)

●

Fig. 7Fig. 6
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7) Rimuovere la sonda dall’unità di controllo.

Il volume dell’allarme può essere impostato su ‘SPENTO’, ‘Basso (  ) ’, ‘Medio (  ) ’ 

e ‘Alto (  ) ’.

1) Premere il tasto allarme.

2) Il segnale di allarme sul display LCD e il volume del suono cambiano.

3) Ogni volta che si preme il tasto il volume del suono cambia.

8 Controllo del volume dell'allarme

5) Rimuovere lo strumento dalla clip dello strumento.

6) Rimuovere il gancio labiale e la clip dello strumento dalla sonda.

ATTENZIONE

Non tenere mai il cordone della sonda quando si rimuovono il gancio labiale 

e la clip dello strumento dalla sonda. Assicurarsi di tenere il connettore.

●

Non tenere mai il cordone della sonda quando si rimuove la sonda 

dall’unità di controllo. Assicurarsi di tenere il connettore.

La lunghezza del canale radicolare non può essere correttamente 

misurata in alcuni casi. Verificarla SEMPRE tramite radiografia.

Per esempio:

1. Il forame apicale è largo.

2. Il canale radicolare è occluso.

3. Sanguinamento dall’orifizio del canale radicolare.

4. La corona dentale è rotta.

5. La radice del dente è rotta.

6. Il canale radicolare è stato otturato con guttaperca.

7. Protesi metallica sulla corona del dente a contatto con la 

gengiva.

8. Dente non maturo o radice del dente rotta.

●

●
ATTENZIONE

ATTENZIONE

Non premere il tasto allarme con forza poiché potrebbe rompersi.●

AVVISO L’ultima impostazione resta memorizzata quanto l’unità di controllo 

viene spenta.

●
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9-2 Sterilizzazione della clip dello strumento e del gancio labiale
Ricordarsi sempre di sterilizzare la clip dello strumento e il gancio labiale  

mediante sterilizzazione in autoclave.

* Procedura in Autoclave:

1) Inserire in una busta da autoclave. Sigillare la busta.

2) Eseguire la sterilizzazione in autoclave rispettando le seguenti condizioni.

Sterilizzare in autoclave per più di 20 min. a 121°C, o per 15 min. a 132°C, 

o per 3 min. a 134°C.

3) Si consiglia di conservare il prodotto nella busta da autoclave fino al suo 

utilizzo.

Al termine del trattamento di ogni paziente, sottoporre il prodotto ai seguenti 

interventi di manutenzione.

9-1 Pulizia dell’unità di controllo, della sonda, della clip dello strumento e del gancio labiale
Preparativi preliminari al lavaggio

Rimuovere la clip dello strumento e il gancio labiale dalla sonda e rimuovere la 

sonda dall’unità di controllo.

Controllare gli eventuali guasti su tutti i cordoni o le deformazione su tutti i connettori.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno inumidito con acqua pulita.

Pulire poi con un tampone di cotone o con un panno imbevuti di alcool.

9 Manutenzione

ATTENZIONE

Per pulire il prodotto, non usare mai solventi come benzene o diluenti.

Non usare detergenti clorati.

Non pulire il dispositivo mediante apparecchiature per la pulizia a 

ultrasuoni.

Non immergere in acqua l’unità di controllo e la sonda.

Non far penetrare acqua all’interno dal connettore.

●
●
●

●
●

ATTENZIONE

Sterilizzare in autoclave solo la clip dello strumento e il gancio  

labiale. L’unità di controllo e la sonda non possono essere   

sterilizzate in autoclave.

Sterilizzare il prodotto solo mediante sterilizzazione in autoclave.

●

●
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1) Spegnere l’alimentazione.

2) Allentare la vite del coperchio delle batterie sulla parte inferiore dell’unità di 

controllo e rimuovere il coperchio.

3) Estrarre le batterie vecchie.

4) Inserire le batterie nuove seguendo l’indicazione del polo positivo (+) e negativo (-) 

nel vano batteria.

10 Cambio batterie

Esterilice solo el clip de lima y el gancho labial en autoclave. La 

unidad de control y la sonda no se pueden esterilizar en autoclave.

El producto solo puede esterilizarse en autoclave.

No esterilice el producto en autoclave con otros instrumentos, 

incluso si están en el estuche. Esto es para prevenir una posible 

decoloración y un daño del producto por residuos químicos en 

otros instrumentos.

Mantenga el producto a una presión atmosférica, temperatura, 

humedad, ventilación y luz solar adecuadas. El aire debe estar libre 

de polvo, sal y azufre.

No caliente ni enfríe el producto demasiado rápido. Un cambio 

rápido de temperatura puede provocar daños en el producto.

Si la temperatura de la cámara esterilizadora pudiese superar los 

135 ºC durante el ciclo de secado, omita el ciclo de secado.

●

●
●

●

●

●

ATTENZIONE

Non sterilizzare in autoclave il prodotto con altri strumenti anche 

se si trova all'interno di una busta, onde evitare possibili alterazioni 

cromatiche e danni al prodotto dovuti a residui chimici presenti su 

altri strumenti.

Conservare il prodotto in condizioni di pressione atmosferica,  

temperatura, umidità, aerazione ed esposizione alla luce solare 

idonee. L'aria deve essere priva di polvere, sale e zolfo.

Non riscaldare né raffreddare il prodotto troppo velocemente. 

Rapidi sbalzi di temperatura potrebbero causare danni al prodotto.

Nel caso in cui la temperatura della camera dello sterilizzatore sia 

superiore a 135ºC durante il ciclo di asciugatura, saltare tale ciclo.

Per questo prodotto si consiglia la sterilizzazione in autoclave. Non 

viene confermata l'efficacia di altri metodi di sterilizzazione.

Non toccare il prodotto subito dopo la sterilizzazione in autoclave: 

esso è molto caldo e deve rimanere in una condizione sterile.

●

●

●

●

●

●

AVVISO NSK consiglia sterilizzatori di Classe B specificati nella norma 

EN13060.

●

ATTENZIONE

Quando il simbolo delle batterie lampeggia sostituirle immediata-

mente con batterie a secco nuove.

●

ATTENZIONE

Non inserire le batterie con i poli positivo (+) e negativo (-) invertiti.

Se la batteria fa resistenza durante l’inserimento, non forzare 

poiché potrebbe essere stata inserita in modo scorretto.

●
●
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5) Chiudere il coperchio delle batterie all’unità di controllo e fissare la vite.

Eseguire controlli di manutenzione periodici ogni tre mesi facendo riferimento alla 

scheda di controllo riportata di seguito. Contattare il distributore NSK autorizzato in 

caso di anomalie.

11 Controlli di manutenzione periodici

Elementi da controllare Dettagli

Funzionamento ON/OFF Controllare che l’alimentazione si accenda (ON) e si 

spenga (OFF) correttamente.

Livello batterie Controllare che il simbolo delle batterie non lam-

peggi. Se il simbolo lampeggia sostituire le batterie 

con delle nuove seguendo le istruzioni riportate al 

punto ‘10. Cambio batterie.’

Volume del segnale di 

allarme

Premere il tasto allarme e controllare che il volume 

del suono cambi. (Rotazione di SPENTO -> Basso -> 

Medio -> Alto)

Connettore Verificare la presenza di detriti o di corrosione sul 

gancio labiale o sulle estremità di connessione del 

cavo.

Funzionamento del 

dispositivo

Verificare mediante il tester che il cavo e l’unità di 

controllo funzionino correttamente, seguendo le 

istruzioni riportate al punto ‘6. Controllo prima del 

trattamento’.

ATTENZIONE

Per un funzionamento ottimale utilizzare sempre batterie a secco 

alcaline o al manganese.

Prima dell’uso assicurarsi di chiudere il coperchio delle batterie  

all’unità di controllo e fissare la vite. Se si usa senza il coperchio 

delle batterie potrebbe provocare una scossa elettrica al paziente.

Lo smaltimento delle batterie a secco alcaline o al manganese 

usate deve avvenire in base ai regolamenti di ogni paese.

●

●

●
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Se appare un codice di errore sul display LCD fare riferimento alla tabella seguente.

12 Codici errore

Codice di 

errore
Errore Causa Soluzione

Durante l’ultima operazi-

one l’impostazione del 

volume dell’allarme non 

è stata memorizzata.

Quando è stato 

impostato il volume del 

suono, la tensione della 

batteria è diminuita.

Se il livello della 

batteria è basso, 

rimuovere le batterie.

La sonda collegata 

all’unità di controllo 

non è compatibile.

L’unità di controllo non 

riconosce la sonda.

Collegare una sonda 

adeguata. Verificare 

che la sonda sia 

saldamente collegata.

Mancanza di 

alimentazione in corris-

pondenza dell’elemento 

di misurazione.

La tensione ha 

superato l’intervallo di 

tensione in corris-

pondenza dell’elemento 

di misurazione.

Se il livello della 

batteria è basso, 

sostituire le batterie.

Mancanza di comuni-

cazione con l’elemento 

di  misurazione.

L’elemento di 

misurazione non 

funziona.

Se il livello della 

batteria è basso, 

sostituire le batterie.

Se si verifica un problema controllare la tabella seguente prima di richiedere una 

riparazione. Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, o se il problema 

persiste anche dopo avere effettuato un’azione correttiva, è probabile che il  

prodotto sia guasto. Contattare il Distributore Autorizzato NSK.

13 Risoluzione dei problemi

* L’indicatore di errore viene ripristinato spegnendo l’alimentazione.

Problema Causa Soluzione

L’alimentazione 

non si accende.

Le batterie a secco non 

sono inserite.

Inserire le batterie a secco.

Le batterie a secco non 

sono inserite correttamente.

Inserire correttamente le batterie.

Il livello delle batterie è 

basso.

Sostituire le batterie a secco con 

batterie nuove.
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Problema Causa Soluzione

La misurazione 

della lunghezza 

del canale 

radicolare non 

può essere 

misurata.

La sonda o altri connettori 

non sono collegati 

correttamente.

Inserire correttamente il connettore.

Il cavo della sonda è 

scollegato.

Collegare il gancio labiale e la clip 

dello strumento con il tester per 

controllare se la sonda è scollegata.

Il volume 

dell’allarme è 

basso.

Il volume dell’allarme è 

impostato su 'Basso’.

Controllare il volume dell’allarme.

Il display LCD 

non si accende.

Il livello delle batterie è 

basso.

Se il display LCD non si accende 

pur avendo sostituito le batterie, 

è probabile che il display LCD sia 

guasto.

Il grafico a 

barre non è 

stabile.

Il gancio labiale non è a 

stretto contatto con la 

membrana mucosa della 

cavità orale del paziente.

Regolare la posizione del gancio 

labiale affinché si trovi stabilmente a 

contatto con la membrana mucosa 

della cavità orale.

La clip dello strumento non 

è pulita.

Pulire la clip dello strumento con 

alcol etilico.

Il grafico a 

barre si muove 

spesso.

Lo strumento è a contatto 

con la gengiva.

Quando lo strumento tocca la 

gengiva il grafico a barre devia. 

Controllare se lo strumento tocca la 

gengiva.

Lo strumento tocca una 

protesi metallica.

Se lo strumento tocca una protesi 

metallica, la corrente misurata si 

scarica sulla gengiva o sui tes-

suti parodontali facendo muovere il 

grafico a barre. Controllare se lo stru-

mento tocca una protesi metallica.

Si sta verificando una dis-

persione di corrente elettrica 

verso il tessuto gengivale 

dovuta alla mancanza di 

parete della corona.

Ricreare un diaframma tra la cavità 

e il tessuto gengivale (ricostruzione 

provvisoria della parete).

La clip dello strumento non 

è pulita o è danneggiata.

Sostituire o pulire la clip dello 

strumento.
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Problema Causa Soluzione

Il grafico a 

barre non si 

muove.

Il canale radicolare è 

occluso.

Il grafico a barre funziona 

correttamente quando lo strumento 

raggiunge la costrizione apicale. In 

questi casi è consigliato verificarlo 

sempre tramite radiografia.

La parte interna del canale 

radicolare è estremamente 

asciutta.

Inumidire il canale radicolare con 

una soluzione salina fisiologica.

Modello iPexII

Alimentazione DC 4,5V

(Batteria a secco AAA 1,5V x 3)

Potenza nominale 100mW

Tensione di misurazione AC 80mV o inferiore

Corrente di misurazione AC 100μA o inferiore

Display Display LCD riflettente a colori

Unità di 

controllo

Dimensioni W60×D60×H86,5 mm

Peso Circa 76 gr (batterie a secco non comprese)

14 Specifiche tecniche

Temperatura Umidità Pressione atmosferica

Ambiente di utilizzo 0 - 40°C

(nessuna condensa)

30 - 75% 700 - 1.060hPa

Ambiente di trasporto e 

stoccaggio

-10 - 50°C 10 - 85% 500 - 1.060hPa

* Prima dello stoccaggio rimuovere le batterie a secco dall’unità di controllo.
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Tipo di protezione contro le scariche elettriche:

-Apparecchio alimentato internamente

Grado di protezione contro le scariche elettriche:

-Parte applicata di tipo BF (Parte applicata: clip dello strumento e gancio labiale)

Metodo di sterilizzazione o disinfezione raccomandato dal produttore:

-Vedere il punto ‘9-2 Sterilizzazione della clip dello strumento e del gancio labiale’

Grado di protezione contro la penetrazione d'acqua in conformità alle norme  

IEC 60529 in vigore:

-UNITÀ DI CONTROLLO…IPX0

Grado di sicurezza del dispositivo in presenza di miscele anestetiche infiammabili 

con aria, ossigeno o protossido di azoto:

-Apparecchio NON adatto all’uso in presenza di sostanze anestetiche infiamma-

bili con aria, ossigeno o protossido di azoto.

Modalità di funzionamento:

-Funzionamento continuo

●

●

●

●

●

●

15 Classificazione del dispositivo

Il gancio labiale e la clip dello strumento in quanto elettrodi sono rispettivamente 

collegati alla bocca del paziente e allo strumento di operazione come lo strumento. 

Il movimento dell'estremità dello strumento nel canale radicolare provoca una 

variazione di impedenza tra la coppia di elettrodi. La posizione del forame apicale è 

determinata dalla misurazione della variazione di impedenza usando due frequenze 

diverse.

16 Principio di funzionamento

TUV Rhineland of North America è un laboratorio di collaudo riconosciuto 

a livello nazionale (Nationally Recognized Testing Laboratory - NRTL) negli 

Stati Uniti d’America ed è accreditato presso lo Standards Council del 

Canada per la certificazione di pro.

Marchio di Conformità alla Direttiva Europea dei "Dispositivi Medicali diret-

tiva 93/42/EEC".

17 Simboli
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Parte applicata di tipo BF.

Vedere il Manuale Istruzioni.

Marchio all'esterno dell'Apparecchio o parti dell'Apparecchio che includono 

energia elettromagnetica RF per diagnosi o trattamento.

L'apparecchio e gli accessori devono essere smaltiti in ottemperanza alle 

direttive 2002/96/EC sullo smaltimento dei componenti elettrici ed  

elettronici (WEEE).

Produttore.

Rappresentante autorizzato nella comunità europea.

I prodotti NSK sono garantiti da errori di fabbricazione e difetti dei materiali. NSK 

si riserva il diritto di analizzare e di stabilire la causa di qualsiasi problema. La 

garanzia sarà nulla qualora il prodotto non sia stato usato correttamente o per 

la destinazione d'uso prevista o qualora sia stato manomesso da personale non 

qualificato o presenti pezzi non originali NSK. I pezzi di ricambio sono disponibili per 

sette anni dalla messa fuori produzione del modello.

18 Garanzia

Modello Codice d’ordine

Sonda U1109352

Clip dello strumento U1109351

Gancio labiale U501513

Tester U1109353

19 Elenco dei pezzi di ricambio
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Per evitare i rischi per la salute degli operatori addetti allo smaltimento di apparec-

chiature mediche e onde prevenire rischi di inquinamento ambientale causati dallo 

smaltimento stesso, è necessario che la sterilità delle apparecchiature sia compro-

vata da un chirurgo o un dentista. Rivolgersi ad aziende specializzate autorizzate 

allo smaltimento di rifiuti industriali speciali per procedere allo smaltimento del 

prodotto.

Le batterie utilizzate sono riciclabili ma talvolta il loro smaltimento non è consentito 

nel rispettivo paese.

20 Smaltimento del prodotto

21 EMC informazioni (Compatibilità elettromagnetica)
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