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Premessa
Il dispositivo medicale che vi apprestate a installare e a utilizzare nel vostro studio dentistico è un
dispositivo medicale per uso professionale. Si tratta di uno strumento ideale per la prestazione dei
trattamenti nell'ambito della vostra attività.
Per una sicurezza maggiore per voi e per i vostri pazienti, un comfort ottimale nella vostra pratica
quotidiana e al fine di approfittare pienamente della tecnologia del vostro dispositivo medicale, vi
chiediamo di leggere con attenzione la documentazione fornita.

Vi preghiamo di consultare i protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori e i
protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei Mini LED per le seguenti informazioni:

l La preparazione degli elementi per la sterilizzazione
l I protocolli manuali e automatici dettagliati
l Le informazioni sul condizionamento per la sterilizzazione
l Le raccomandazioni per l'ispezione degli elementi

Consultate il manuale relativo alla gamma completa delle Mini LEDSATELEC, a company of Acteon
Group per le seguenti informazioni:

l il formato delle documentazioni
l La durata di conservazione delle documentazioni
l Le avvertenze relative alle popolazioni di utilizzatori e di pazienti
l La zona di trattamento
l Le interazioni, le controindicazioni e i divieti di utilizzo del dispositivo medicale
l Lo smaltimento e il riciclaggio del dispositivo medicale
l La responsabilità del fabbricante





1 Documentazione
Questo documento contiene le seguenti informazioni:

l indicazioni d'uso
l Descrizione del dispositivo medicale
l Posizionamento e installazione del dispositivo medicale
l Utilizzo del dispositivo medicale
l Preparazione alla pulizia e disinfezione del dispositivo medicale
l Controllo e manutenzione generale del dispositivo medicale
l Manutenzione eseguibile dall'utilizzatore

1.1 Documentazioni associate
Questo documento deve essere utilizzato insieme ai seguenti documenti:

Nome del documento Riferimenti

Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione della guida ottica Mini LED J02942

Protocollo di pulizia e disinfezione dello schermo rigido di protezione Mini LED J05542

Istruzioni generali relative alla gamma completa delle lampade di polimerizzazione da tavolo J02922

Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche J00000

Manuale d'uso della Mini LED™  J02542

I documenti Quick Start e Quick Clean sono dei riassunti creati per vostra comodità. Le uniche istruzioni che
fanno fede sono i manuali d'uso e le documentazioni regolamentari associate al dispositivo medicale.

1.2 Documentazione elettronica

Le istruzioni d'uso del vostro dispositivo sono fornite in forma elettronica all'indirizzo Internet indicato e non su un
supporto cartaceo. In caso di non disponibilità del sito Internet, vi preghiamo di collegarvi in un altro momento. È anche
possibile ottenere gratuitamente le documentazioni in formato cartaceo entro un intervallo di tempo di sette giorni
facendone semplice richiesta sul nostro sito Internet, tramite telefono o posta.
Le istruzioni d’uso elettroniche sono disponibili in formato PDF (Portable Document Format). Un software di lettura di
file PDF è richiesto per visualizzare le istruzioni d’uso elettroniche. È obbligatorio avere letto e compreso il contenuto
delle istruzioni d’uso relative all’utilizzo del vostro dispositivo e dei suoi accessori.

Non utilizzate il vostro dispositivo senza avere preso conoscenza delle istruzioni d'uso.

Le istruzioni d'uso del dispositivo sono accessibili su www.satelec.com/documenti
Alla ricezione del dispositivo, vi viene richiesto di stampare e di scaricare tutte le documentazioni o parti di
documentazioni delle quali potreste avere bisogno in caso di emergenza o di mancato accesso a Internet o di guasto
del vostro strumento elettronico di visualizzazione (computer, tablet, ecc.). Si raccomanda di visitare regolarmente il
sito Internet, per consultare e scaricare le istruzioni d’uso del dispositivo più aggiornate. Si richiede all'utilizzatore di
tenere la documentazione a portata di mano, per poterla consultare in caso di necessità.
Tutta la documentazione in forma cartacea o elettronica relativa al vostro dispositivo medicale deve essere conservata
per l'intera durata di vita del vostro dispositivo.
Conservate le documentazioni originali relative al dispositivo medicale e ai suoi accessori per successive consultazioni.
In caso di prestito o di vendita, la documentazione deve essere fornita con il dispositivo medicale.
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2 Informazioni necessarie
2.1 Indicazione d'uso
Questo dispositivo medicale serve a polimerizzare i compositi fotosensibili utilizzati in campo dentistico, siano essi
compositi di ricostruzione o di incollaggio. Le procedure cliniche interessate sono quelle che vertono sull’odontoiatria
conservativa e restaurativa.
Questo dispositivo medicale si utilizza insieme a una guida ottica e a uno schermo rigido di protezione.

2.2 Principio di funzionamento
Destinata alla fotopolimerizzazione dei compositi dentistici, la Mini LED è dotata di diodi elettroluminescenti (LED) che
emettono una luce visibile blu in uno spettro di lunghezze d’onda comprese tra 440 nm - 460 nm.
La lunghezza d’onda della fonte luminosa corrisponde a quella dei fotoiniziatori utilizzati nei compositi di
polimerizzazione dentistica.
Una guida ottica amovibile è fissata sull’estremità del dispositivo medicale. La guida ottica concentra e indirizza
l’energia luminosa sul sito clinico.

2.3 Utilizzo di accessori diversi da quelli forniti dal fabbricante
La Mini LED è progettata per il funzionamento con gli accessori SATELEC, a company of Acteon Group. L’utilizzo di
guide ottiche, schermi di protezione o adattatori di rete di altre marche comporta il deterioramento della Mini LED.

2.4 Collegamento e scollegamento di accessori durante l'utilizzo
Non svitate mai la batteria durante l’utilizzo della Mini LED. Nel manipolare l’adattatore di rete e la batteria
scollegata dal manipolo, evitate qualsiasi contatto tra questi elementi e il paziente o altra persona.

Non scollegate la guida ottica o lo schermo rigido di protezione durante l’utilizzo della Mini LED.

2.5 Riparare o modificare il dispositivo medicale
Contattate il fornitore del vostro dispositivo invece di rivolgervi ad un riparatore qualsiasi che potrebbe rendere il
vostro dispositivo pericoloso per voi e per i vostri pazienti.
Non effettuate riparazioni o modifiche del dispositivo senza autorizzazione preliminare di SATELEC, a company of
Acteon Group.
Se il dispositivo viene modificato o riparato, dei controlli e delle prove specifici devono essere eseguiti per accertarsi
che il dispositivo medicale sia ancora utilizzabile in totale sicurezza.
In caso di dubbio, contattate un rivenditore autorizzato o il servizio post-vendita SATELEC, a company of Acteon Group:
www.acteongroup.com
satelec@acteongroup.com

SATELEC, a company of Acteon Group tiene a disposizione, su richiesta del personale tecnico della rete di
rivenditori autorizzati, tutte le informazioni necessarie alla riparazione degli elementi difettosi sui quali essi
possono intervenire.

2.6 Garanzia
La base, la batteria e il manipolo non devono essere smontati dall’utilizzatore: in caso contrario, la garanzia del
dispositivo medicale perderebbe la sua validità.

2.7 Ultimo aggiornamento del documento
01/2017

2.8 Data di prima apposizione della marcatura CE
2007
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3 Disimballare il dispositivo medicale
Alla ricezione del dispositivo medicale, individuate gli eventuali danni subiti durante il trasporto.
Se avete ricevuto questo dispositivo medicale per errore, contattate il fornitore di quest'ultimo al fine di procedere al
suo ritiro.
Per ogni domanda o necessità, contattate il vostro fornitore.

Il Mini LED™ è composto dai seguenti elementi:
l una guida ottica multifibra del diametro di 7,5 mm con relativa ghiera
l Secondo l’opzione, un guida ottica multifibra di colore ambra del diametro di 7,5 mm con relativa ghiera
l unmanipolo Mini LED
l due tappi di protezione per il manipolo
l una base di ricarica con tester di potenza incorporato
l una batteria agli ioni di litio
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l uno schermo rigido di protezione
l un adattatore di rete

3.1 Precauzioni d'uso
Non orientare mai il dispositivo medicale verso gli occhi, neppure quando non è in funzione.

La Mini LED è alimentata da una batteria integrata. Per garantire la vostra sicurezza, rispettate le seguenti
precauzioni:

l Non smontate, non aprite e non lacerate alcun elemento della Mini LED.
l Non esponete la Mini LED al sole, al calore o al fuoco.
l Nonmettete mai la Mini LED in cortocircuito.
l Non riponete la Mini LED in una scatola o in un cassetto dove possa essere cortocircuitata da altri oggetti

metallici. 
l In caso di perdita della batteria della Mini LED, non ponete il liquido a contatto con la pelle o gli occhi. In caso di

contatto, sciacquate abbondantemente e consultate unmedico.
l Pulite regolarmente il connettore d’alimentazione con un pannomorbido e asciutto.
l Dopo periodi di inutilizzo prolungati, caricate e scaricate più volte la Mini LED per ottenerne le massime

prestazioni.
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4 Posizionamento del dispositivo medicale
Ponete il dispositivo medicale in una collocazione ideale per la vostra attività.
Il dispositivo medicale deve essere appoggiato su un piano fisso ed orizzontale, o che non superi i cinque gradi
d'inclinazione.
Fate attenzione che i cordoni non ostacolino né i movimenti, né la libera circolazione delle persone.
Regolate il posizionamento del vostro dispositivo medicale in base al vostro angolo di visione e alle caratteristiche della
vostra postazione di lavoro, ad esempio l'illuminazione o la distanza tra l'utilizzatore e il dispositivo medicale.
Assicuratevi che vi sia possibile accedere rapidamente al vostro dispositivo medicale. I dispositivi di scollegamento
(interruttore e spina d’alimentazione) devono essere facilmente reperibili e accessibili.
Fate attenzione a non installare il vostro dispositivo medicale in prossimità di o su un altro apparecchio.

4.1 Fissare il dispositivo medicale su un supporto fisso
Dopo la sua installazione, il dispositivo medicale non è destinato ad essere spostato. Il dispositivo medicale deve
essere fissato inmodo da non poter essere smontato o spostato senza l'aiuto di un attrezzo.
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5 Collegamento del dispositivo medicale
5.1 Collegare il dispositivo medicale alla rete elettrica
Fate eseguire il collegamento del vostro dispositivo medicale alla rete elettrica a un tecnico installatore dentale
autorizzato.
Una tensione diversa danneggerebbe il dispositivo medicale e potrebbe provocare lesioni a paziente e utilizzatore.
Ogni variazione della tensione della rete elettrica o campo elettromagnetico, non conforme ai limiti in vigore, potrebbe
perturbare il funzionamento del dispositivo medicale.
I dispositivi medicali muniti di una presa di terra di protezione devono essere collegati obbligatoriamente ad una rete
di alimentazione equipaggiata di una terra di protezione.

Non collegate il dispositivo medicale ad una prolunga elettrica e nonmettete il cordone di rete in un coprifili o
un passacavi.

5.2 Adattatore di rete
Il dispositivo medicale deve essere collegato ad un’alimentazione separata che è considerata parte integrante del
dispositivo medicale. La spina del blocco d’alimentazione dell’apparecchio funge da dispositivo di sezionamento, lo
zoccolo della presa di corrente deve essere installato nelle vicinanze dell’apparecchio e deve essere facilmente
accessibile.

Non toccate le connessioni accessibili della batteria e della base di ricarica.

L'adattatore di rete e il relativo cavo sono destinati esclusivamente alla ricarica della Mini LED.

Fate attenzione che il cavo non ostacoli né i movimenti, né la libera circolazione delle persone durante la ricarica della
Mini LED. Assicuratevi che non sia possibile passare o camminare sul cavo. Collegate la spina dell’adattatore di rete
alla Mini LED.

5.3 Caricate la batteria
La Mini LED utilizza una batteria agli ioni di litio. Per garantire un utilizzo ottimale, questa batteria deve essere caricata
correttamente prima dell’uso, ma non deve mai essere scaricata completamente.
Verificate il contatto tra i connettori della base di ricarica e i connettori della batteria.
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6 Prestare un trattamento
6.1 Condizioni di utilizzo degli accessori
La guida ottica deve essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzo. Lo schermo rigido di protezione deve essere
pulito e disinfettato prima di ogni nuovo utilizzo.

Gli accessori della Mini LED comprendono:
l base di ricarica;
l guida ottica;
l schermo rigido di protezione.

Consultate i protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori elencati nel capitolo Documentazioni
associate pag. 5.

6.2 Primo utilizzo
Per preparare la Mini LED, seguite le seguenti fasi:

l Pulite e disinfettate lo schermo rigido di protezione con una salvietta imbevuta d’alcool.
l Pulite e disinfettate il manipolo con una salvietta imbevuta d’alcool.
l Collegate la base di ricarica alla presa di rete
l Verificate che la spia luminosa verde della base si accenda due volte e che sia emesso un ‘bip’ sonoro.
l Avvitate la batteria sul manipolo.
l Ponete la Mini LED sulla sua base di ricarica.
l La Mini LED è correttamente posizionata quando si ode un doppio ‘bip’ e la spia luminosa verde della base inizia

a lampeggiare.
l Lasciate che la Mini LED si carichi completamente.
l La Mini LED è carica quando la spia luminosa verde della base smette di lampeggiare e resta fissa.
l Togliete il tappo di protezione dall’estremità del manipolo.
l Inserite la guida ottica sterilizzata nell’estremità del manipolo.
l Verificate che si oda un ‘clic’ a indicare il perfetto inserimento della guida ottica.
l Installate lo schermo rigido di protezione.
l Indossate occhiali e guanti di protezione.
l Fate indossare gli occhiali di protezione al paziente.

Manuale d'uso | Mini LED™  | J02542 | V8 | (07) | 01/2017 | NG13IT010H - Pagina 15/40



6.3 Collegate gli accessori.

Verificate che si oda un ‘clic’ a indicare il perfetto inserimento della guida ottica.

6.4 Utilizzare il dispositivo medicale
La Mini LED è di norma posata sul suo supporto. Per utilizzarla, toglietela dal supporto.
Prima di una giornata di utilizzo, accertatevi di avere un numero sufficiente di guide ottiche sterilizzate a disposizione e
verificate la potenza erogata come indicato nel capitolo pag. 25 .

Durante il funzionamento della Mini LED, il paziente e il medico devono indossare occhiali di protezione di
classe II.

l Togliete la Mini LED dal supporto;
l Premete il pulsante di avvio-arresto.
l Installate lo schermo rigido di protezione;
l Programmate la Mini LED sulla modalità desiderata;
l Ponete l’estremità della guida ottica il più vicino possibile alla superficie del materiale da fotopolimerizzare;

Nonmettete la guida ottica a contatto con il materiale da fotopolimerizzare

l Premete il pulsante avvio/arresto per azionare la modalità scelta: un ‘bip’ sonoro conferma l’inizio del ciclo;
l Un altro ‘bip’ sonoro conferma la fine del ciclo.

Potete interrompere in qualsiasi momento un ciclo di fotopolimerizzazione, premendo il pulsante di avvio/arresto.
Dopo tre minuti di inattività, la Mini LED si mette in stand-by.
Secondo il materiale di polimerizzazione utilizzato, ripetete all’occorrenza il ciclo di polimerizzazione.

6.5 Spegnere il dispositivo medicale
Premete il pulsante avvio / arresto per interrompere un ciclo di polimerizzazione.
La Mini LED si spegne dopo tre minuti di inattività. Premete un pulsante per riavviarla.
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6.6 Scollegare il dispositivo medicale
In caso di assenza prolungata o di inutilizzo del dispositivo medicale, occorre pulirlo, smontare la batteria e scollegare
la base di ricarica dalla rete elettrica.
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7 Descrizione del dispositivo medicale
7.1 Indicatore luminoso
Gli indicatori luminosi servono a indicare lo stato del dispositivo.
Il manipolo è dotato di quattro spie luminose in tutto.

Colore Modalità

Verde Modalità normale

Rosso Batteria scarica

Rosso lampeggiante Protezione termica attivata

Spia luminosa accensione / spegnimento

Spia Pittogramma Colore Modalità

Alto Verde Rapido

Centro Verde Pulsato

Basso Verde Progressivo

Tre spie luminose di modalità di funzionamento

La base di ricarica è dotata di due spie luminose.

Colore Significato

Verde lampeggiante - spia
superiore

In carica

Verde - spia superiore Ricarica eseguita e terminata

Rosso - spia inferiore
Potenza misurata inferiore a 605 mW/cm2, insufficiente per il corretto
funzionamento

Spenta - spia inferiore Potenza misurata insufficiente per il corretto funzionamento

Verde - spia inferiore Potenza misurata superiore o uguale a 785 mW/cm2

Spie luminose della base di ricarica

7.2 Mini LED™ 
La Mini LED può essere utilizzata esclusivamente con i seguenti accessori:

l Guida ottica opalescente da 7,5 mm
l Guida ottica ambrata da 7,5 mm
l Batteria titanio Mini LED
l Manipolo Mini LED
l Tappo di protezione
l Schermo rigido di protezione
l Base di ricarica e adattatore di rete

Il tappo di protezione serve a proteggere il manipolo dalle infiltrazioni di prodotto che potrebbero danneggiare
l’elettronica, il connettore o i LED. È obbligatorio utilizzarlo durante la pulizia del manipolo. Un altro tappo di protezione
di plastica trasparente protegge i connettori con la batteria.

7.3 Base
La base di ricarica della Mini LED comprende un tester di potenza. Esso permette di verificare il corretto
funzionamento della Mini LED.

7.4 Modalità di funzionamento
La modalità rapida attiva la potenza massima della Mini LED per dieci secondi.
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La modalità pulsata attiva la potenza massima della Mini LED per dieci lampi successivi di un secondo, con pausa di
250 ms tra due lampi.
La modalità progressiva attiva un avviamento progressivo della potenza per dieci secondi, seguito da dieci secondi a
piena potenza.

7.5 Pulsanti
La Mini LED dispone di due pulsanti.

situato vicino alla guida ottica permette l’avvio e l'arresto della Mini LED.

Permette di scegliere la modalità di funzionamento desiderata.

7.6 Picco d’onda
La forma dell'onda e il suo picco sono identici nelle tre modalità di funzionamento.

Guida ottica opalescente
Guida ottica
ambrata

Picco d’onda 447,5 nm 447,5 nm

Irradiamento massimo a 2 mm 1 900 mW/cm2 1300 mW / cm2

Irradiamento spettrale medio rispetto al valore nominale e nel
tempo

1.250 mW / cm2 925 mW / cm2
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7.7 Forma dell’onda
Forma d’onda (valore nominale, irradiamento, durata) Irradiamento medio nel tempo

Modalità rapida
1250 mW / cm2

925 mW / cm2

Modalità Pulsata
1020 mW / cm2

754 mW / cm2

Modalità Progressiva
937 mW / cm2

693 mW / cm2

7.8 Profondità di polimerizzazione
Profondità di polimerizzazione inmm con una distanza di 2 mm tra la guida ottica e il composito di polimerizzazione

Composito di polimerizzazione Modalità rapida Modalità Pulsata Modalità Progressiva

Z100 MP, 3M 3 mm / 2,5 mm 2 mm / 2,5 mm 3 mm / 2,5 mm

Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent 2 mm / 1,5 mm 1,5 mm / 1,5 mm 2 mm / 2 mm

Charisma, Heraeus - Kulzer 2 mm / 2 mm 2 mm / 1,5 mm 2,5 mm / 2 mm

7.9 Adattatore di rete
L'adattatore per presa di rete fa parte del dispositivo medicale e contribuisce alla sicurezza elettrica. Deve essere
installato nelle vicinanze del dispositivo medicale e deve essere facilmente accessibile.
Il cavo d’alimentazione collega l'adattatore di rete al dispositivo medicale.

Utilizzate esclusivamente l'adattatore di rete fornito con il vostro dispositivo medicale.
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8 Disinfezione e sterilizzazione
Le istruzioni relative ai protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori forniti da SATELEC, a company
of Acteon Group sono state convalidate per ogni dispositivo medicale ed accessorio. Le guide applicabili sono elencate
nel capitolo Documentazioni associate pag. 5.
Possono essere scaricati al seguente indirizzo: www.satelec.com/documenti.

In tutti i casi, le normative locali in vigore relative ai protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori
prevalgono sulle informazioni fornite da SATELEC, a company of Acteon Group.

8.1 Pulizia e disinfezione del dispositivo medicale
La Mini LED deve essere obbligatoriamente in posizione di arresto durante le procedure di pulizia e disinfezione. Deve
anche essere scollegata dall’alimentazione elettrica.
Evitate di utilizzare dei prodotti di pulizia e di disinfezione contenenti degli agenti infiammabili. Nel caso contrario,
assicuratevi dell'evaporazione del prodotto e dell'assenza di ogni combustibile sul dispositivo medicale e sui suoi
accessori prima della messa in funzionamento.

Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire il dispositivo medicale.

Non applicate direttamente gli spray sul dispositivo medicale per pulirlo. Spruzzate il prodotto su una salvietta,
poi pulite il dispositivo medicale.

Utilizzate salviette impregnate di prodotti per la disinfezione a base alcolica.

l Staccate il cavo d’alimentazione dalla base.
l Smontate lo schermo rigido di protezione.
l Smontate la guida ottica.
l Chiudette l’estremità del manipolo Mini LED con un tappo di protezione.
l Pulite il corpo del manipolo Mini LED con una salvietta imbevuta d’alcool.
l Pulite la base della Mini LED con una salvietta imbevuta d’alcool.
l Pulite lo schermo rigido di protezione come indicato nel protocollo, nel capitolo Documentazioni associate pag. 5
l Pulite e sterilizzate la guida ottica come indicato nel protocollo, nel capitolo Documentazioni associate pag. 5.

8.2 Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori
Gli accessori della Mini LED comprendono:

l base di ricarica;
l guida ottica;
l schermo rigido di protezione.

La guida ottica deve essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzo. Lo schermo rigido di protezione deve essere
pulito e disinfettato prima di ogni nuovo utilizzo.
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9 Controllo e manutenzione ordinaria
Il dispositivo medicale non richiede alcun piano di manutenzione preventiva diverso da:

l Il controllo degli accessori
l La manutenzione ordinaria di pulizia, disinfezione e sterilizzazione
l La pulizia

Controllate le condizioni di pulizia dell’estremità del manipolo: deve essere pulita e liscia e la guida ottica vi si deve
inserire facilmente e saldamente.
Controllate i connettori elettrici del manipolo. Devono essere puliti, lisci e non corrosi e la batteria vi si deve avvitare
senza difficoltà.
Controllate prima e dopo ogni utilizzo l'integrità del dispositivo medicale e dei suoi accessori, al fine di individuare per
tempo ogni problema. Questo è necessario per individuare ogni anomalia di isolamento o deterioramento. Se
necessario, sostituite gli elementi deteriorati.

9.1 Controllo della potenza
Occorre controllare regolarmente il corretto funzionamento della lampada.
Occorre farlo con l’ausilio di un adatto strumento di controllo.
Per farlo, procedete nel modo seguente:

l Verificate che la guida ottica sia intatta e non presenti residui di composito di polimerizzazione.
l Programmate la lampada nella modalità Rapida.
l Inserite la guida ottica nel tester di potenza.
l Avviate la Mini LED.

Il regolatore di potenza può fornire i seguenti risultati:

Colore Risultato

Verde La lampada funziona correttamente ed eroga una potenza pari o superiore a 785 mW/cm2

Rosso La lampada presenta unmalfunzionamento. Consultate il capitolo pag. 27
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10 Identificare i malfunzionamenti
In caso di malfunzionamento, consultate le tabelle qui sotto al fine di identificare e di riparare rapidamente gli elementi
semplici del dispositivo medicale.
Se il tipo di malfunzionamento non è descritto nelle tabelle qui sotto, contattate il vostro fornitore o il Servizio Post-
vendita di SATELEC, a company of Acteon Group.
Non utilizzate il dispositivo medicale se appare danneggiato o difettoso. Isolate il dispositivo medicale e assicuratevi
che non possa essere utilizzato.

10.1 Nessun funzionamento
Sintomi: La Mini LED non si avvia e non emette la luce blu.

Cause possibili Soluzioni

Il pulsante avvio/arresto è su arresto. Premete il pulsante avvio/arresto per avviare la Mini LED

Batteria scarica Caricate la batteria.

La base di ricarica non è connessa correttamente alla rete
elettrica e non garantisce la normale ricarica della
batteria.

l Scollegate la base di ricarica;
l Verificate che la presa elettrica funzioni:
l Collegate la base di ricarica
l Verificate che la spia di ricarica si accenda;
l Attendete che la batteria sia ricaricata correttamente.

La batteria si è messa in sicurezza Sostituitela con un’altra batteria.

La temperatura interna della Mini LED ha raggiunto la
soglia di sicurezza

Lasciate raffreddare la Mini LED prima di riutilizzarla

La spia luminosa di carica della batteria è rossa. La
batteria non era completamente carica prima del suo
avviamento

Rimuovete la batteria insufficientemente caricata e
sostituitela con una batteria caricata correttamente

10.2 Nessun funzionamento della base di ricarica
Cause possibili Soluzioni

La presa a muro è difettosa Contattate il vostro elettricista.

L’adattatore di rete è difettoso Rimandate la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

Le spie luminose e/o gli indicatori acustici sono difettosi Rimandate la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

C’è un contatto difettoso sul connettore della presa jack Rimandate la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

Il fusibile è difettoso Rimandate la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

10.3 Guida ottica
Cause possibili Soluzioni

Restano residui di composito di polimerizzazione sulla
guida ottica

l Asportate i residui.
l Verificate che la superficie della guida ottica sia

intatta.
l Se necessario, cambiate la guida ottica.

La guida ottica è deteriorata o sporca

Pulite la guida ottica con una salvietta imbevuta d’alcool.
Pulite la guida ottica con la funzione aria della siringa
multifunzione.
Se necessario, cambiate la guida ottica.

La potenza della Mini LED è cambiata
Verificate la potenza con l’ausilio di un adatto strumento
di controllo

10.4 La potenza non è quella prevista
Sintomi: Il composito non polimerizza.
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Cause possibili Soluzioni

Composito troppo vecchio o conservato male Utilizzate un composito nuovo

La Mini LED non eroga potenza sufficiente
Controllate la potenza Consultate capitolo Controllo della
potenza pag. 25

L’estremità della guida ottica è troppo lontana dal sito di
polimerizzazione

Ponete l’estremità della guida ottica a 2 mm dal sito di
polimerizzazione

10.5 Malfunzionamento del regolatore di potenza
Cause possibili Soluzioni

Spia luminosa difettosa Rimandate la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

La guida ottica è difettosa, deteriorata o sporca
Pulite la guida ottica con la funzione aria della siringa
multifunzione e/o rimandatela Mini LED al servizio post-
vendita Acteon

La guida ottica è difettosa o sporca
Pulite il riflettore con la funzione aria della siringa
multifunzione e/o rimandatela Mini LED al servizio post-
vendita Acteon

La finestra del regolatore di potenza è difettosa o sporca
Pulite la finestra del regolatore di potenza e/o rimandate
la Mini LED al servizio post-vendita Acteon

10.6 Altro malfunzionamento
Se la Mini LED™  presenta qualsiasi altro malfunzionamento, rivolgetevi all’Assistenza Post-Vendita Acteon.
In caso di restituzione della Mini LED, fate attenzione a proteggere bene la guida ottica e la batteria da qualunque urto
intempestivo durante il trasporto.
Conservate l’imballo originale del dispositivo medicale e riutilizzatelo per il rinvio a scopo di pulizia, manutenzione o
riparazione.
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11 Specifiche tecniche del dispositivo medicale
11.1 Identificazione
Fabbricante SATELEC, a company of Acteon Group

Denominazione del dispositivo medico Mini LED

11.2 Adattatore di rete
Fabbricante Friwo

Tensione di alimentazione 100 VAC - 240 VAC

Frequenza di alimentazione 50 Hz /60 Hz

Corrente consumata 250 mA

Tensione di uscita 12 V DC

Corrente di uscita 800 mA

Larghezza 58 mm

Altezza 66 mm

Massa 151 g

Indice di protezione IP 40

Profondità 35 mm senza la presa

11.3 Guida ottica
Massa 23 g

lunghezza 94 mm

Diametro all'estremità distale 7,5 mm

Diametro attivo 6,8 mm

Sezione trasversale ottica 0,36 cm2

11.4 Manipolo
Distanza dall’utilizzatore 0 cm - 70 cm

lunghezza 112 mm

Diametromassimo esterno 23 mm

Massa 72 g

Numero di fonti LED 4

Intervallo di lunghezza d’onda 440 nm - 460 nm

Lunghezza d’onda centrale 450 nm

Irradiamento con guida ottica opalescente 1125 mW / cm2 - 2400 mW / cm2

Irradiamento con guida ottica ambrata 785 mW / cm2 - 1680 mW / cm2

Modalità di funzionamento Continuo

Sicurezza Termica

Tipo B

Indice di protezione IPX0

11.5 Batteria
Tipo Ioni di litio
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Capacità 2500 mA / h

Tensione fornita 3,7 V - 4,2 V

Diametro massima 23 mm

lunghezza 99 mm

Massa 74 g

11.6 Base
Tensione di alimentazione 12 V DC

Protezione Fusibile 3 A / 125 V AC

Indice di protezione IPX0

11.7 Caratteristiche ambientali
Temperatura di funzionamento Da +10 °C a +30 °C

Umidità RH di funzionamento 30 % - 75 %

Pressione atmosferica di funzionamento Da 800 hPa a 1060 hPa

Altitudine massima di funzionamento Inferiore o uguale a 2000 metri

Temperatura di immagazzinaggio Da 0°C a +50°C

Umidità RH di immagazzinamento 10 % - 95 %, condensazione compresa

Pressione atmosferica di immagazzinaggio Da 500 hPa a 1060 hPa

11.8 Restrizioni ambientali
Locali di utilizzo

Utilizzabile in tutti i locali medici. Il dispositivo medicale non deve
essere utilizzato in sala operatoria, né in ambienti esterni.

Utilizzo in atmosfera gassosa
Il dispositivo medicale non è destinato all’uso in atmosfera gassosa di
tipo AP o APG o in presenza di gas anestetici.

Immersione È vietato immergere il manipolo.

11.9 Caratteristiche di prestazioni significative
Lunghezza d’onda compresa tra 440 e 460 nm.
Irradiamento da 1125 mW/cm2 a 2400 mW/cm2, calcolato sul diametro attivo di 6,8 mm con la guida ottica
opalescente.
Irradiamento da 785 mW/cm2 a 1680 mW/cm2, calcolato sul diametro attivo di 6,8 mm con la guida ottica ambrata.
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12 Regolamentazione e normalizzazione
12.1 Norme e regolamentazioni applicabili
Questo dispositivo medicale è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea 93/42/CEE. È stato progettato e
fabbricato secondo un sistema di assicurazione della qualità certificato EN ISO 13485.

12.2 Classe medicale del dispositivo
Il dispositivo medicale è classificato l secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.

12.3 Simboli
Simboli Significato

Tasto on / off

Pulsante di selezione programma

Indossate sempre occhiali di protezione

Indossate sempre guanti di protezione

Consultate la documentazione di accompagnamento

Consultate il manuale d'uso

La documentazione di accompagnamento è disponibile in formato
elettronico

Non utilizzate il dispositivo medico se il paziente o il medico portano un
dispositivo impiantabile

Non utilizzate il dispositivo medicale se il paziente porta un dispositivo
medicale di stimolazione cerebrale profonda.

Non utilizzate il dispositivo medicale se il paziente porta un dispositivo
medicale di stimolazione del nervo vago.

Pericolo biologico

Manuale d'uso | Mini LED™  | J02542 | V8 | (07) | 01/2017 | NG13IT010H - Pagina 31/40



Simboli Significato

Sterilizzazione a 134℃ in autoclave

Dispositivo di lavaggio-disinfezione per disinfezione termica

Bagno ad ultrasuoni

Interferenze elettromagnetiche

Marcatura CE

Marcatura CE

AAAA
Anno di fabbricazione

Fabbricante

Non gettate nella normale immondizia domestica

Riciclate le lampade e le attrezzature elettriche professionali con Récylum

Solo Rx
La legge federale degli Stati Uniti limita questo dispositivo medicale alla
vendita da parte di unmedico o dietro prescrizione medica.

IPX0

IP: gradi di protezione procurati da un involucro
X: nessuna rivendicazione di grado di protezione contro la penetrazione di
corpi solidi
0: nessuna protezione contro la penetrazione di corpi liquidi

IP40

IP: gradi di protezione procurati da un involucro
4: grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi di diametro
superiore a 1 mm
0: nessuna protezione contro la penetrazione di corpi liquidi
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12.4 Identificazione del fabbricante
SATELEC
Un'azienda del Gruppo ACTEON
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
France
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

12.5 Responsabilità del fabbricante
Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile in caso di:

l Mancato rispetto delle raccomandazioni del fabbricante.
l Interventi o riparazioni effettuati da persone non autorizzate dal fabbricante.
l Utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
l Utilizzo di accessori o di manipoli diversi da quelli forniti da SATELEC, a company of Acteon Group.
l Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento.

Nota: il fabbricante si riserva il diritto di modificare il dispositivo medicale e qualsiasi documentazione senza
preavviso.

Pagina 33/40 - Manuale d'uso | Mini LED™  | J02542 | V8 | (07) | 01/2017 | NG13IT010H



12.6 Indirizzi delle filiali
STATI UNITI D'AMERICA & Canada
ACTEON Nord America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

GERMANIA
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

SPAGNA
ACTEONMEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com

REGNO UNITO
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com

MEDIO ORIENTE
ACTEONMIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

CINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street -
Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com

TAILANDIA
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63

Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
vianney.ruellan@acteongroup.com

INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

AMERICA LATINA
ACTEON LATIN AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Cellulare: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com

RUSSIA
ACTEON RUSSIA
info.ru@acteongroup.com

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA
ACTEON AUSTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com

TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Jhonghe Dist., New Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C)
886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com
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12.7 Smaltimento e riciclaggio
Trattandosi di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, lo smaltimento del dispositivo medicale deve essere
effettuato secondo una filiera specializzata di raccolta, di ritiro e di riciclaggio o distruzione. Questo è valido inmodo
particolare sul mercato europeo, in riferimento alla Direttiva n. 2002/96/CE del 27/01/2003.
Quando il dispositivo medicale è giunto a fine vita, contattate il vostro rivenditore di materiali dentali più vicino oppure,
in assenza di quest'ultimo, le filiali e la sede diActeon, le cui coordinate sono riportate nel capitolo Indirizzi delle filiali
pag. 34, per farvi indicare la procedura da seguire.

L'indicazione che segue è valida esclusivamente per la Francia.

Conformemente alle disposizioni del Codice dell'ambiente francese relativo allo smaltimento dei rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche o DEEE (Decreto n. 2012-617 del 2 maggio 2012), la nostra Società si
assume gli obblighi di ritiro e di smaltimento delle sue apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite il dispositivo
adottato dall'ente autorizzato Récylum (approvazione NOR: DEVP1427651A).
In qualità di produttore, la nostra Società è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori tenuto dall’ADEME. È dovere
degli acquirenti professionali successivi della catena di distribuzione, di cui voi fate parte, trasmettere questa
informazione sulle modalità di riciclaggio messe in atto da parte nostra, fino all'utilizzatore finale.
L'acquirente si impegna inoltre a far ritirare gli apparecchi della nostra marca giunti a fine vita e ad affidarli per il
riciclaggio ad uno dei centri di raccolta istituiti da Récylum (elenco consultabile nel sito
http://www.recylum.com/.
Si prega infine di notare che, all'occorrenza, Récylum si offre di venire a recuperare tali attrezzature gratuitamente
presso di voi, al di là di una certa soglia di ritiro, dopo avere messo a vostra disposizione dei pallet-container per
immagazzinare tali rifiuti.
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Index: adattatore di rete – tester di potenza
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Glossary: Diametro attivo – Tappo di protezione

14 Glossario

D

Diametro attivo
area della sezione trasversale ottica effettiva del
fascio di luce del LED all’altezza del puntale della
guida ottica

G

Ghiera
anello metallico posto all’estremità della guida
ottica. Ne facilita l’innesto nell’estremità del
manipolo e impedisce alla guida ottica di ruotare.

Guida ottica
conduttrice della luce da installare sull’estremità
del manipolo che trasmette la luce sul sito di
polimerizzazione. Si pulisce, si disinfetta e si
sterilizza in autoclave

I

Irradiamento
Termine usato in radiometria per quantificare la
potenza di un irraggiamento elettromagnetico
per unità di superficie. Si esprime inWatt per
metro quadrato. Comunemente confuso con la
potenza di una fonte luminosa

L

LED
Diodo elettroluminescente, più noto con il nome
Del o LED (light-emitting diode), designa un
componente optoelettronico che permette
l’emissione di luce monocromatica

P

Picco di lunghezza d’onda
punto di massima ampiezza di uno spettro di
lunghezze d’onda

S

Schermo morbido di protezione
disponibile nei diametri di 5,5 mm e 7,5 mm. In
contatto con il paziente, deve essere sterilizzato
in autoclave prima e dopo ogni utilizzo. Noto in
precedenza con il nome di cupola

Schermo rigido di protezione
schermo ovale asportabile, ma solidale con il
manipolo una volta installato. Si pulisce con una
salviettina. Non si passa in autoclave.

T

Tappo di protezione
due tappi di plastica utilizzati per proteggere i
connettori e l’elettronica del manipolo durante la
pulizia: uno da inserire sull’estremità, l’altro sui
connettori elettrici del manipolo
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