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Fig. 1
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Fig. 2
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Il presente documento costituisce il manuale d’uso del 
vostro apparecchio Mini LED™ ORTHO 2.
Questo documento deve essere utilizzato insieme 
al Manuale generale d’uso delle lampade per 
polimerizzazione SATELEC.

I – DESCRIZIONE

1.1 Descripzione Fisica
Mini LED™ ORTHO 2 è costituito dai seguenti elementi: 
• Il manipolo munito del suo cappuccio di protezione  

(fig. 1-1).
• La batteria al Lithium Ion (Fig. 1-8).
• Il terminale multifibre, angolato a  45°, Ø 5,5 mm, 

sterilizzabile  (fig. 1-2).
• Lo schermo rigido protettivo.
• La base di ricarica con alloggio manipolo (fig. 1-11 e 

9).
• L’adattatore CA (FRIWO FW7660M/12) (fig. 1-12).
• Le prese di rete (USA, AUS, CEE, UK).
• La relativa documentazione. 

Su richiesta:
• un terminale ottico multifibra, opalescente, angolato 

a 45°,con Ø7,5 mm, sterilizzabile

1.2 Descrizione tecnica
Lo schermo LCD è retroilluminato e permette 
di visualizzare le varie informazioni necessarie 
all’utilizzatore.

Conteggio del tempo

Menu Rapido

Indicatore di carica della batteria

Il display LCD contiene dall’alto verso il basso: 
• Una visualizzazione del tempo di emissione di luce 

per la polimerizzazione espresso in secondi; 
• Un pittogramma indicante il menu rapido ;
• Una visualizzazione del livello di carica della batteria 

(la batteria è a piena carica quando sono accesi 
tutti i pittogrammi tondi  ed è scarica quando tutti i 
pittogrammi sono spariti dal display).

Pulsanti di comando  (Fig. 2 - 3/6/7)
Il manipolo possiede tre pulsanti: 
• Un pulsante ON/OFF (Fig. 2-3) per avviare o arrestare 

il ciclo di polimerizzazione, 
• -Un pulsante sinistro (Fig. 2-6) per scegliere i tipi di 

avviso.
• -Un pulsante destro (Fig. 2-7) per scegliere i tempi di 

polimerizzazione.

Tipi di avviso
E’ possibile scegliere due tipi di avviso: un bip sonoro o 
un flash che si attivano ogni 5 secondi.
Premendo il pulsante a sinistra (Fig. 2–6), è possibile 
selezionare le seguenti combinazioni:
- Bip;
- Flash;
- Bip e Flash;
- Nessun avviso.

Durata della carica
Il tempo di carica della batteria è di 3 ore.

Indicatore del livello di carica della batteria
Quando rimane acceso solo l’ultimo pittogramma 
(quello più a destra sul display LCD), due bip sonori 
avvertono che restano ancora circa 500 secondi a 
disposizione per la polimerizzazione.
E’ raccomandabile quindi riporre il manipolo sulla base 
di ricarica.
Una volta che la batteria si è completamente scaricata, 
sul display LCD appare il messaggio « Lb » (Low 
Battery) e non appare alcun pittogramma, il manipolo 
emetterà 4 bip sonori e si accenderà la spia rossa di 
errore.

Spia
Sul manipolo si trova 1 spia (Fig. 2-4) situata sotto 
il pulsante ON/OFF.  Quando l’apparecchio rileva 
un difetto, la spia diventa rossa con luce fissa. 
Normalmente la luce è verde fissa. (la spia è spenta 
quando il manipolo è in stand-by).

Base di ricarica
La base di ricarica, che alloggia un supporto 
trasparente per il manipolo (Fig. 1-9) serve anche come 



Manuale d’Uso Mini LED ORTHO 2 ● J05222 ● V1 ● (13) ● 09/2013 ● N005IT010A ● 7

spia di controllo della potenza (Fig. 2-10).

Posizionare la base su una superficie rigida e stabile 
con una inclinazione massima di 5°.
Quando si collega la base alla presa di corrente, il 
supporto trasparente per il manipolo lampeggia tre 
volte (rosso, verde e blu) e un bip sonoro si attiva per 
confermare il collegamento alla rete. 
Posizionare la lampada sul supporto assicurandosi 
che i contatti sulla base siano bene in contatto con le 
connessioni sulla base della batteria.
Due bip sonori confermeranno che l’unità è posizionata 
in modo corretto sulla base di ricarica.
Il supporto trasparente si illuminerà di luce blu e  
inizierà a lampeggiare, indicando che la batteria è in 
carica.  
La batteria sarà completamente carica quando il 
supporto smetterà di lampeggiare e resterà di colore 
blu fisso.
Sulla base di ricarica, si trova anche l’indicatore di 
potenza (Fig. 2-10).
Questa finestra di controllo del livello di potenza  
consente di verificare in modo preciso lo stato effettivo 
della lampada. 

Finestra di controllo del livello di potenza
Per utilizzare la finestra di controllo del livello di 
potenza (Fig. 2-10), seguire la procedura:
Programmare la lampada sul menu Rapido 5.
Inserire il terminale sul manipolo dopo aver verificato 
che sia intatto e pulito, così come deve essere pulita la 
finestra  di controllo.
Appoggiare la punta del terminale contro la finestra di 
controllo  e accendere la Mini LED™ ORTHO 2.
In funzione del livello di potenza rilevato, il supporto 
trasparente del manipolo (Fig. 1-9) assumerà un colore 
verde in caso di livello adeguato o rosso in caso di 
potenza insufficiente.
In questo caso, vi rimandiamo al capitolo  IV 
RIPARAZIONE DEI GUASTI nel Manuale generale d’uso 
delle lampade per polimerizzazione SATELEC.

Caratteristiche tecniche
Nome dell’apparecchio : Mini LED™ ORTHO 2

Dimensioni senza terminale 
Peso:   160 g
Dimensioni:  Ø24 x 201 mm 

Funzionamento:   Servizio continuo  

Protezione: 
Classificazione:   Tipo B 
Protezione:   Fusibile 5 AT Fu1 (non 
accessibile) 125 V 
Indice di protezione :   IPX0

Adattatore CA
Tensione di esercizio:  100 V AC - 240 V AC
Frequenza:   50 Hz - 60 Hz
Tensione di alimentazione : 12 V DC 
Corrente di uscita:    0.8 A
Classificazione:  Servizio continuo 
Indice di protezione:   IP 41
Riferimento:   FRIWO FW 7660M/12

Base caricabatteria
Tensione di alimentazione:  12 VDC
Protezione:   Fusibile 3 AT F1 (non 
accessibile) 125 V
Classificazione:  Servizio continuo 
Indice di protezione:   IPX0

Batteria
Tipo:   Lithium-Ion
Dimensioni   Ø24 x 88 mm
Capacità:   2400 mAh

Specifiche ottiche: 
- LED per la polimerizzazione: 
Intervallo di lunghezza d’onda: 420-480 nm 
Lunghezza d’onda centrale: 455 – 465 nm 
Intensità:   3000 mW/cm² ± 10% 
per un diametro di fibra di 5,5 mm
Classe:   IIa secondo la 
direttiva europea 93/42/CEE
Tempo d’esposizione massimo: 32 secondi 

Temperatura: 
Funzionamento:   + 10°C - + 40°C 
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Stoccaggio:  0°C - + 50°C

Umidità: 
Funzionamento:   30 % - 75 % 
Stoccaggio:  10 % - 100 % condensa 
compresa   

Pressione atmosferica  da 700 hPa a 1060 hPa

II – FUNZIONAMENTO ORDINARIO

2.1 prima messa in Funzione
Al ricevimento dell’apparecchio, controllare che lo 
stesso non abbia subito danni durante il trasporto. 
Contattare il vostro fornitore in caso di necessità. 

Prima di qualsiasi è obbligatorio sterilizzare gli 
accessori sterilizzabili (il terminale e la guaina 
protettiva) e disinfettare la base e l’apparecchio 
(vedere capitolo sulla manutenzione nel Manuale 
generale d’uso delle lampade per polimerizzazione 
SATELEC).

2.2 installazione
Non appoggiare l’apparecchio troppo vicino o sopra un 
altro apparecchio.
Non mettere il cordone di alimentazione in un 
passacavi o in una mascherina per fili. 

Togliere i cappucci di protezione del manipolo da 
conservare durante la manutenzione per evitare che i 
prodotti liquidi di danneggiare i LED), avvitare  la batteria  
sul manipolo e poi inserire il terminale sterilizzato nel 
manipolo.  Assicurarsi che il terminale sia perfettamente 
inserito innestandolo a scatto.  Assicurarsi della 
presenza di tutti i segmenti sullo schermo LCD dopo aver 
correttamente avvitato la batteria. 
Posizionare la base su una superficie rigida e stabile con 
una inclinazione massima di 5°.
Introdurre la presa di rete corrispondente alla rete 
nell’adattatore.  
Collegare l’adattatore CA dopo aver verificato che la 
tensione indicata corrisponda a quella dell’impianto 
elettrico dello studio dentistico.
Due bip confermano che la lampada è posizionata 

correttamente sul suo supporto.

Il supporto traslucido s’illumina con luce blu e si mette a 
lampeggiare per indicare che la batteria è in fase di carica. 
Non appena la batteria è carica, il supporto traslucido 
smette di lampeggiare e resta acceso con luce blu.

Le batterie fornite vengono caricate solo al 60% prima della 
spedizione. Caricarla completamente prima di usarla ogni 
volta.

2.3 tempi proposti
Mini LED™ ORTHO 2 offre diversi tempi di esposizione, 
selezionabili tramite il pulsante di destra (Fig. 2-7) : 
- 4 secondi, 
- 8 secondi, 
- 12 secondi,
- 32 secondi.

2.4 tipi Di avviso
E’ possibile scegliere due tipi di avviso: un bip sonoro o un 
flash che si attivano ogni 5 secondi.
Premendo il pulsante a sinistra (Fig. 2–6), è possibile 
selezionare le seguenti combinazioni:
- Bip (sul display appare b);
- Flash (sul display appare F);
- Bip e Flash (sul display appare Fb;
- Nessun avviso (sul display appare --);

III – IMPIEGO

Mini LED™ ORTHO 2 resta normalmente posizionata 
sul supporto. La prima volta che viene collegata alla 
batteria, la configurazione di default prevede il ciclo di 
4 secondi e l’avviso tramite bip sonoro. Selezionare il 
tempo di esposizione e il tipo di avviso che si desidera 
e la lampada è pronta per il funzionamento. 
Posizionare il terminale il più vicino possibile alla 
superficie del materiale da fotopolimerizzare senza 
toccarlo poiché si rischierebbe di diminuire la qualità 
della polimerizzazione. Si consiglia l’uso di uno 
strip trasparente. Premere il pulsante ON/OFF per 
avviare il ciclo di polimerizzazione. Quest’azione sarà 
confermata da un bip sonoro.
Sul display LCD, il conto alla rovescia vi consente di 
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visualizzare il tempo di polimerizzazione residuo, e 
l’avviso scelto vi informa ogni 5 secondi sul progresso 
del ciclo in corso. 

Quando il ciclo è completo, sul display viene 
visualizzato nuovamente l’ultimo ciclo di tempo 
selezionato.
E’ possibile interrompere il ciclo di polimerizzazione in 
qualsiasi momento premendo il pulsante ON/OFF.
Dopo 5 minuti di inattività, l’apparecchio entrerà in 
stand-by (basso consumo) e la spia verde e il display si 
spengono.
Per uscire dalla modalità stand-by è sufficiente 
premere uno dei tre pulsanti (che non attiverà la 
funzione uscendo dalla modalità stand-by)

Iv – CONFIGURAZIONE

4.1 avviamento
All’avviamento, l’apparecchio effettua una sequenza 
di test automatica (auto-check). L’apparecchio si 
posiziona sulla regolazione memorizzata dei parametri 
utilizzati per l’ultima polimerizzazione effettuata. 

4.2 tempi Du esposizione
Selezionare il tempo di esposizione desiderato tramite 
il pulsante di destra (Fig. 2-7) sul manipolo.

4.3 avvisi
Scegliere la combinazione di avviso desiderata tramite 
il pulsante di sinistra (Fig. 2-6) sul manipolo. Attendere 
3 secondi per convalidare la scelta, e quindi premere il 
pulsante ON/OFF (Fig. 2-3), o il pulsante di destra (Fig. 
2-7). 

v – SICUREZZA

Mini LED™ ORTHO 2 è dotato di un sistema che 
permette d’individuare eventuali anomalie di 
funzionamento dell’apparecchio. 

5.1 temperatura eccessiva
Nel caso di un uso intensivo, può essere rilevata 
una temperatura eccessiva. In questo caso il display 
visualizza le lettere “OH” (Over Heat), il segnale 
acustico di avvertenza suona 4 volte e la spia (LED 

bicolore) diventa rossa.  

Por consiguiente, se recomienda al usuario dejar 
enfriar la pieza de mano algunos minutos hasta que el 
indicador luminoso sea verde y que la pantalla muestre 
de nuevo el ciclo de tiempo seleccionado.

5.2 livello Di carica Della batteria
Quando sul display LCD resta illuminato solo l’ultimo 
pittogramma che indica il livello di carica della 
batteria, si udiranno due bip sonori di avvertimento.
Restano a questo punto 500 secondi di polimerizzazione 
prima che l’apparecchio si scarichi completamente, 
e si consiglia quindi di ricaricare al più presto la 
lampada.
Una volta che la batteria si è completamente 
scaricata, sul display LCD appare il messaggio « Lb » 
(Low Battery), il manipolo emetterà 4 bip sonori e si 
accenderà la spia rossa di errore.

Riposizionare il manipolo sulla base di ricarica 
per ricaricare la batteria (vedi capitolo 2.2 
- INSTALLAZIONE).

vI - ACCESSORI

Sono disponibili i seguenti accessori per Mini LED™ 
ORTHO 2 :
• Terminale opalescente Ø 5.5 mm  : Rif. F02652
• Terminale opalescente Ø 7.5 mm  : Rif. F02648 

(opzionale)
• Schermo rigido di protezione:  Rif. F05407
• Alimentation:   Rif. F05216
• Batteria :   Rif. F05211
• Guaina morbida di protezione x5: Rif. F61505 

(opzionale)
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vII - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’unità non è riparabile in loco.
Ogni intervento/riparazione dovrà essere effettuato presso un laboratorio specializzato.

Anomalie riscontrate Possibili cause Soluzioni

Mancato funzionamento 
(schermo LCD spento)

Batteria completamente scarica Ricaricare la batteria
Batteria difettosa Invio al Servizio Assistenza SATELEC
MiniLED™ difettoso Invio al Servizio Assistenza SATELEC

Mancato funzionamento 
(schermo LCD acceso)

MiniLED™ difettoso Invio al Servizio Assistenza SATELEC

Potenza di luce 
difettosa o nessuna 
potenza di luce

LED difettoso e / o sporco
Verificare la pulizia dei LED, pulire con getto 
d’aria secca e / o invio al Servizio Assistenza 
SATELEC

MiniLED™ difettoso Invio al Servizio Assistenza SATELEC
Pulsanti difettosi Invio al Servizio Assistenza SATELEC
Terminale difettoso e/o sporco. Pulire il terminale e/o Inviare al Servizio 

Assistenza CSN INDUSTRIE.
Riflettore difettoso o sporco. Pulire il riflettore (getto d’aria asciutta) e / o 

invio al Servizio Assistenza SATELEC

Mancato funzionamento 
del carica batteria

Presa di corrente difettosa Chiamare un elettricista

Adattatore di corrente difettoso. Invio al Servizio Assistenza SATELEC
Avviso luminoso o sonoro difettoso. Invio al Servizio Assistenza SATELEC
Difetto di contatto con la presa di 
corrente.

Invio al Servizio Assistenza SATELEC

Fusibile difettoso. Invio al Servizio Assistenza SATELEC

Mancato funzionamento 
della finestra di 
controllo potenza

Indicatore luminoso difettoso Invio al Servizio Assistenza SATELEC

Terminale ottico difettoso e / o 
sporco

Pulire il terminale ottico e / o invio al Servizio 
Assistenza SATELEC

LED difettoso e / o sporco
Verificare la pulizia dei LED, pulire con getto 
d’aria secca e / o invio al Servizio Assistenza 
SATELEC

Riflettore difettoso o sporco.
Pulire il riflettore (getto d’aria asciutta) e / o 
invio al Servizio Assistenza SATELEC

Finestra difettosa e / o sporca Pulire la finestra e / o invio al Servizio Assistenza 
SATELEC
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vIII – SIMBOLI E ABBREvIAZIONI 

SIMBOLO DEFINIZIONE

Corrente alternata

Corrente continua

Non smaltire con i normali rifiuti 
domestici

Leggere la documentazione di 
accompagnamento

«ON»/«OFF» (pulsante)

Tipo B

Si raccomanda l’utilizzo di 
occhiali di protezione

Marcatura CE

Non usare su persone portatrici 
di uno impianto attivo 
(stimolatore cardiaco)

Rx only

La legge federale (Federal Law) 
degli Stati Uniti limita l’uso di 
questo apparecchio unicamente 
ai professionisti del settore 
dentistico diplomati, abilitati e 
qualificati o a persone sotto il 
loro controllo. 

Nota: SATELEC tiene a disposizione e a richiesta del 
personale tecnico della rete di rivenditori autorizzati 
da ACTEON GROUP, tutte le informazioni utili per 

riparare i pezzi dell’apparecchio che SATELEC ha 
designato come riparabili.

Data di revisione del manuale: 05-2013
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