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Informazioni importanti

Complimenti per aver acquistato STATMATIC smart. Siamo convinti che questo sia il miglior prodotto della categoria sul
mercato. STATMATIC smart, con i suoi diversi programmi, soddisfa ogni esigenza e aspettativa relativa alla pulizia e alla
manutenzione degli strumenti, in un formato compatto.
Queste istruzioni per l’uso forniscono informazioni dettagliate per la configurazione, l’impiego e la manutenzione di
STATMATIC smart. Per utilizzare il prodotto a lungo, in totale sicurezza e senza inconvenienti, è consigliabile leggere le
istruzioni preliminari alla messa in funzione dell’apparecchio e conservarle per riferimento futuro.
Per garantire il regolare funzionamento dell’apparecchio, seguire le istruzioni per l’uso, la manutenzione e la sostituzione
delle parti di ricambio. I contenuti del presente manuale possono essere modificati senza preavviso, per riflettere
eventuali cambiamenti e miglioramenti apportati a STATMATIC smart.
Descrizione dei modelli
STATMATIC smart è disponibile in 3 diversi modelli.
STATMATIC smart Type 1 prevede un raccordo a motore DIN EN ISO 3964 e 2 raccordi neutri, che possono essere
singolarmente dotati dei necessari adattatori per turbina (consultare la sezione sugli accessori).
STATMATIC smart Type 2 prevede due raccordi a motore DIN EN ISO 3964 e 1 raccordo neutro, che può essere
singolarmente dotato del necessario adattatore per turbina (consultare la sezione sugli accessori).
STATMATIC smart Type 3 prevede tre raccordi a motore DIN EN ISO 3964.
Volume di consegna
Unità base STATMATIC smart
Cavo di alimentazione
Istruzioni per l’uso
Tessuti di assorbimento (set)
Tubo per aria compressa
SciCan "Dental oil" (olio dentale) ( (250 ml)
SciCan "Cleaner" (detergente) (500 ml)
Set di o-ring
2 tappi (rossi) per serbatoi dei materiali
Chiavetta USB (2 GB)
Informazioni generali
Il dispositivo STATMATIC smart è stato sviluppato e prodotto secondo gli standard di qualità e sicurezza più
all’avanguardia.
Per l’installazione e la messa in funzione vanno però osservate alcune precauzioni.
• Se si prevede che lo studio resterà chiuso a lungo, scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica.
• Evitare di esporre l’apparecchio a temperature superiori ai 50 °C.
• Eventuali interventi di modifica eseguiti da terzi invalidano la garanzia e l’omologazione.
• Per le riparazioni adoperare esclusivamente parti di ricambio originali SciCan, che hanno superato test di sicurezza,
funzionamento e idoneità ad ampio raggio e per cui SciCan si assume anche la responsabilità di prodotto.
• Osservare tutte le avvertenze presenti sul dispositivo e nelle istruzioni per l’uso.
• Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione di linea corrisponda a quella riportata sulla
targhetta di modello.
• Prima di sostituire il cavo di rete, verificare che il ricambio abbia dimensioni adeguate.
• Evitare di eseguire autonomamente operazioni di manutenzione che vanno oltre i limiti riportati nelle istruzioni per l’uso.
• Per la messa in funzione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio indossare guanti medicali.
•
•
•
•

Adoperare solo SciCan "Cleaner" (detergente), SciCan "Dental oil" (olio dentale) e accessori originali.
Prima del trasporto o di un lungo periodo di fermo (> 30 giorni) svuotare i serbatoi del detergente e dell’olio dentale.
Prima di ogni utilizzo verificare lo stato e la sicurezza di funzionamento dell’apparecchio.
Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione appaiono danneggiati, scollegare immediatamente il dispositivo dalla rete
elettrica. Non è infatti possibile continuare a utilizzarlo in queste condizioni.
• L’apparecchio deve essere impiegato solo in interni e in ambienti non a rischio di esplosioni.
• Non aprire mai il corpo dell’apparecchio né introdurre oggetti attraverso le aperture.
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Destinazione d’uso
• STATMATIC smart è un dispositivo di pulizia e manutenzione per la rigenerazione automatica (pulizia interna e
manutenzione) di turbine odontoiatriche, manipoli e contrangoli.
• Per ulteriori informazioni sull’idoneità di determinati strumenti per la pulizia/manutenzione, consultare le istruzioni del
produttore.
Il trattamento a cui vengono sottoposti gli strumenti in STATMATIC smart riguarda esclusivamente la pulizia interna e la
manutenzione degli stessi. Le superfici esterne degli strumenti devono invece essere lavate con procedure manuali o
meccaniche prima della pulizia interna e della manutenzione. Dopo il trattamento con il sistema di pulizia/manutenzione,
trattare immediatamente lo strumento secondo le indicazioni del relativo produttore.
Nota: per informazioni sulla procedura di trattamento precedente e successiva, consultare le linee guida RKI e la
normativa sui prodotti medicali (applicabile solo per la Germania).

Uso improprio
Tutti gli impieghi non previsti dalle indicazioni sulla destinazione d’uso sono da considerarsi usi impropri e possono
danneggiare l’apparecchio e i prodotti medicali sottoposti a trattamento e/o comportare rischi per l’utente. SciCan non si
assume pertanto alcuna responsabilità per tali impieghi.
Smaltimento
Materiali di consumo:
I rifiuti prodotti devono essere riciclati o smaltiti senza alcun rischio per l’uomo o l’ambiente, nel rispetto della normativa
locale vigente in materia.
Fine vita del dispositivo e degli accessori
Il presente prodotto, soggetto alla Direttiva UE (WEEE 2012/19/EU) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, deve essere sottoposto, entro i confini europei, a speciali procedure di smaltimento.
Per maggiori informazioni in merito rivolgersi al produttore dell’apparecchio o a un rivenditore di strumenti odontoiatrici.
Riciclare o smaltire il prodotto senza alcun rischio per l’uomo e l’ambiente, nel rispetto della normativa locale vigente in
materia.
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Utenti autorizzati
STATMATIC smart deve essere utilizzato solo da personale qualificato, inclusi medici odontoiatrici e relativi/e assistenti,
opportunamente addestrato.
Informazioni di sicurezza - SciCan "Dental oil" (olio dentale) e SciCan "Cleaner" (detergente)
Misure di primo soccorso - olio dentale
Informazioni generali
 In caso di persone prive di sensi o con dolori acuti, non somministrare sostanze per
bocca. Provvedere a mettere in sicurezza la persona.
In caso di inalazione
 Spostare la persona all’aria fresca e verificare che respiri senza difficoltà.
In caso di contatto con
la pelle

 Sciacquare con abbondante acqua. Cambiare immediatamente gli indumenti
contaminati. Necessaria assistenza medica.

In caso di contatto con
gli occhi

 Sciacquare immediatamente a fondo e con cautela con acqua o doccia oculare. In
caso di irritazione rivolgersi ad un oculista.

In caso di ingestione

 In caso di vomito, verificare che non ci siano rischi di aspirazione. Sciacquare
immediatamente la bocca con abbondante acqua. Se la persona è cosciente,
provocare il vomito. Necessaria assistenza medica.

Misure antincendio
Il prodotto non è infiammabile.
Misure di primo soccorso - detergente
Informazioni generali
 In caso di persone prive di sensi o con dolori acuti, non somministrare sostanze per
bocca. Provvedere a mettere in sicurezza la persona.
In caso di inalazione
 Provvedere a spostare la persona all’aria fresca.
In caso di contatto con
la pelle
In caso di contatto con
gli occhi
In caso di ingestione

 Sciacquare con abbondante acqua. Cambiare gli indumenti contaminati.
 Sciacquare immediatamente a fondo e con cautela con acqua o doccia oculare.
 Sciacquare immediatamente la bocca con abbondante acqua.

Misure antincendio
Il prodotto non è infiammabile.

Simboli utilizzati
Nel manuale:

Sull’apparecchio:

Possibile pericolo per l’operatore.

LED Pronto per l’uso

Marchio CE

Situazione che può provocare un
difetto meccanico

LED Guasto

Fusibile

Informazioni importanti

Produttore

Seguire le istruzioni
per l’uso

Istruzioni per lo smaltimento,
vedere "Informazioni importanti" "Smaltimento"

Marchio di controllo
VDE

Marchio di controllo
MET

Indossare guanti medicali

Selezione in alto

Menu / Opzioni /
Salvataggio

Avvio programma /
Selezione in basso

Manutenzione pinza
portautensili / Indietro

Porta USB
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Esclusione di responsabilità
Il montaggio delle parti di ricambio e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da
personale autorizzato.
SciCan non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, accidentali o particolari, derivanti da
operazioni di manutenzione o riparazione eseguite da terzi o dall’impiego di apparecchiature o componenti di produzione
terza, inclusi danni ai profitti e perdite commerciali, economiche o derivanti dal ferimento di persone.
Non rimuovere mai il pannello posteriore dell’apparecchio e non introdurre oggetti attraverso i fori o le aperture del corpo
macchina. La mancata osservanza di tali prescrizioni può provocare danni all’apparecchio e/o rischi per l’operatore.
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Prospetto del prodotto
(1)

Copertura

(2)

Pannello di controllo

(3)

Alloggiamento per adattatore turbina
(2x Type 1 / 1x Type 2) o
Raccordi per la manutenzione INTRAmatic ISO 3964
(3x Type 3 / 2x Type 2 / 1x Type 1)

(4)

Bacinella di raccolta

(5)

Coperchio ribaltabile

(6)

Tessuto di assorbimento (2x)

(7)

Bocchetta di manutenzione pinza portautensili

(8)

Display

(9)

Chiavetta USB

(10) Apertura di carico olio dentale
(11) Apertura di carico detergente
(12) Supporto per adattatore di prova
(21) Porta USB
(22) Sfiato del materiale

(13) Interruttore di rete
(14) Scomparto fusibili
(15) Ingresso cavo di alimentazione
(16) Tubo di scarico olio dentale e detergente
(17) Manometro
(18) Impostazione pressione
(19) Ingresso aria compressa
(20) Targhetta di modello
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Tastiera pannello di controllo

(L1)

LED Standby

(L2)

LED Guasto

(S1)

Selezione programma / Selezione in alto

(S2)

Avvio programma / Selezione in basso

(D1)

Display

(S3)

Manutenzione pinza portautensili / Indietro

(S4)

Menu / Opzioni / Salvataggio

Display

Data / Ora

Numero posizione

Righe di stato

Posizione finita
Posizione occupata

Posizioni
Cornice lampeggiante:
Posizione in lavorazione
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Messa in funzione

Condizioni ambientali
Esistono diversi fattori che possono condizionare le prestazioni di STATMATIC smart. Esaminarli attentamente e
scegliere di conseguenza lo spazio adatto per l’installazione dell’apparecchio.
• Temperatura e umidità dell’aria
Non collocare STATMATIC smart in un luogo esposto alla luce solare diretta o nelle vicinanze di una fonte di calore
(ad es. un calorifero). La temperatura d’esercizio consigliata va dai 5 e ai 35 °C, con una umidità del 25-85%.
• Ambiente
Utilizzare STATMATIC smart in un ambiente pulito, privo di polvere e ben aerato.
• Superficie di appoggio
Istallare STATMATIC smart su una superficie piana, orizzontale e resistente ad acqua e olio. Non montare né
utilizzare l’apparecchio su una superficie inclinata.
• Campo elettromagnetico
L’unità STATMATIC smart è stata sottoposta a test di compatibilità elettromagnetica ed è risultata conforme alle
norme in materia. Non emette quindi radiazioni di disturbo, che possono essere però prodotte da altri strumenti. Si
consiglia pertanto di tenerla lontana da possibili fonti di interferenza.

Requisiti elettrici
PERICOLO! Pericolo di vita in caso di contatto improprio con fonti di energia elettrica. Pericolo di scossa
elettrica
• Per il collegamento alla rete elettrica utilizzare una presa di corrente provvista di messa a terra e debitamente
protetta, con la stessa tensione nominale dichiarata (vedere la targhetta di modello sul retro dell’unità) di
STATMATIC smart.
• Evitare l’impiego di prese multiple. In caso di utilizzo di ciabatte con protezione da sovratensioni, collegare sempre
un solo apparecchio.
• Il connettore di ingresso sul lato posteriore dell’apparecchio deve essere utilizzato come dispositivo di separazione
dalla rete di alimentazione.

Collegamenti
 Inserire la spina nella presa.
 Inserire il tubo per aria compressa sul raccordo e fissarlo.
La pressione regolata deve essere compresa tra 4,5 bar e 4,3 bar!
Se il valore è fuori norma, estrarre la manopola di regolazione della pressione e girarla verso destra o sinistra fino a
quando l’indicatore del manometro non arriva a 4,5 bar.
 Rimettere la manopola in posizione e fissarla.
Per un funzionamento più sicuro e privo di intoppi, impostare l’aria compressa solo sui valori riportati nei "Dati
tecnici".
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Messa in funzione
 Accendere l’interruttore di rete.
 Con i tasti freccia accanto al display selezionare la lingua (pagina 10).
 Impostare data e ora (pagina 11).
 Sul display verrà visualizzato il messaggio "AVVISO: caricare l’olio dentale" e/o "AVVISO: caricare il detergente".
 Con entrambe le mani, tirare all’indietro la copertura superiore di circa 15 mm (vincendo la resistenza magnetica)
e sollevarla.
 Riempire i serbatoi di materiali (vedere anche il capitolo sulla "Manutenzione").
Fare attenzione ai colori dei serbatoi. Blu = olio dentale / verde = detergente
Utilizzare solo SciCan "Dental oil" e SciCan "Cleaner" originali.

L'utilizzo di materiali diversi può causare rischi per pazienti e operatori, nonché danni all'apparecchio e agli strumenti.
 Per aprire i serbatoi di materiali ruotare all'indietro le alette metalliche.
 Riempire fino al livello indicato. Al superamento dell'indicatore minimo viene emesso un bip di 1 sec. Quando il
serbatoio è pieno, viene riprodotto 2 volte un bip di 2 secondi. Il bip viene visualizzato con ritardo sul display
ottico sul serbatoio.
 Chiudere i serbatoi di materiali.
 Riposizionare la copertura superiore fino in fondo.
 Spegnere e riaccendere l’apparecchio.
 Dopo il riempimento dei serbatoi del "Dental Oil" e del "Cleaner", sul display verrà visualizzato il messaggio
"Riempimento sistema materiali". L’apparecchio avvia questa funzione automaticamente e la esegue per circa 3
minuti.
Riempimento del sistema materiali
Si tratta di un processo necessario solo se la funzione non viene avviata automaticamente alla messa in funzione
dell’unità o se uno dei serbatoi resta completamente vuoto per più di 3 giorni. Per l’esecuzione della funzione è
necessario che i serbatoi siano già stati riempiti.
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto

. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Esportazione dati log".

 Premere una volta il tasto
nero.

fino a visualizzare il messaggio "Riempimento sistema materiali" su uno sfondo

 Premere il tasto
per selezionare il menu "Riempimento sistema materiali".
Il sistema materiali viene automaticamente riempito. Durante l’operazione il timer viene azzerato.
 Premere il tasto

per tornare al menu principale "Pulizia + manutenzione".

Impostazione della lingua
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto

. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Esportazione dati log".

 Premere 4 volte il tasto
 Premere il tasto

fino a visualizzare il messaggio "Impostazione lingua" su uno sfondo nero.

per selezionare il menu "Impostazione lingua".

 Premere il tasto

per selezionare la lingua desiderata.

 Premere il tasto

per salvare la lingua selezionata.

 Premere il tasto

per tornare al menu "Impostazione lingua".

 Premere il tasto

per tornare al menu principale "Pulizia + manutenzione".
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Impostazione data/ora
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto

. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Esportazione dati log".

 Premere 3 volte il tasto
 Premere il tasto
 Premere i tasti

fino a visualizzare il messaggio "Data/ora" su uno sfondo nero.

per selezionare il menu "Data/ora".
e

per impostare i valori desiderati.

 Premere il tasto
per spostare il cursore sull’opzione successiva. I valori vengono impostati nel seguente ordine:
Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti.
 Dopo l’ultima conferma con il tasto
 Premere il tasto

, il programma torna indietro.

per tornare al menu principale "Pulizia + manutenzione".

Montaggio e verifica dell'adattatore
 Montare eventualmente l'adattatore
 Verificare che i supporti MULTIflex (o altri adattatori per turbina) siano
saldamente in posizione.
 Il dado di arresto deve essere saldamente in posizione.
Provvedere eventualmente a stringerlo opportunamente.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori STATMATIC smart / STATMATIC PLUS
bianchi. Gli adattatori (neri) del dispositivo di manutenzione STATMATIC non sono
idonei.
 Con l’ausilio di un adattatore di prova compatibile con il raccordo verificare la
quantità di uscita in tutte le posizioni di manutenzione.

Verifica funzionale della portata con un adattatore di prova
 Inserire adattatori di prova idonei sui raccordi per strumenti corrispondenti (ad es.
raccordi INTRAmatic, DIN ISO EN).
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere il tasto START.
 Dopo l’esecuzione del programma, verificare il livello di riempimento nei singoli
adattatori di prova.
 Il liquido deve superare il contrassegno ("Min.") !
Se il livello di riempimento è inferiore al contrassegno, rivolgersi al servizio
clienti SciCan.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori di prova STATMATIC smart. Gli adattatori di
prova della linea STATMATIC PLUS non sono infatti idonei.
Una volta eseguito il processo, l’unità STATMATIC smart è pronta per l’uso.
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Impiego

Pulizia manuale preliminare degli strumenti
• Pulire lo strumento, soprattutto nella zona della testina, con uno spazzolino da denti di media durezza, tenendolo 20
secondi sotto l’acqua corrente (senza getto d'acqua forte) finché lo strumento non risulta completamente pulito
all'ispezione visiva. (Acqua potabile, temperatura 30 °C  5 °C).
• Deporre lo strumento per 5 minuti.
Programma "Pulizia + manutenzione" - per manipoli, contrangoli e turbine
 Accendere l’interruttore di rete.
Il LED
(Standby) si illumina di verde. Sul display viene visualizzato il
messaggio "Pulizia + manutenzione"
 Aprire lo sportello anteriore.
Inserire manipoli, contrangoli e turbine sugli appositi adattatori (far scattare gli
strumenti in posizione). Sul display viene visualizzata una cornice intorno al
numero di stazione per ogni posizione occupata.
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere il tasto
(Avvio programma) sulla tastiera del pannello di controllo.
Il programma viene automaticamente eseguito. Durante l’esecuzione del
programma "Pulizia + manutenzione", il timer sul display viene azzerato.
Tutti i manipoli, le turbine e i contrangoli inseriti vengono sottoposti a pulizia
interna e manutenzione in sequenza. Se il processo termina correttamente, le
posizioni del programma vengono visualizzate all’inverso. Il display riporta:
"Pulizia + manutenzione riuscite".
 Aprire lo sportello anteriore.
 Prelevare manipoli e contrangoli premendo il pulsante di blocco (A).
Estrarre le turbine tirandole verso il basso (premere la leva di supporto).
La cornice intorno al numero di alloggiamento sul display scompare.
• Pulire gli strumenti con un panno umido imbevuto di disinfettante. In Germania si consiglia di utilizzare un
disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
• Subito dopo il trattamento, sottoporre lo strumento ad ulteriori processi, conformemente alle istruzioni di riutilizzo del
produttore (ad es. disinfezione/sterilizzazione nell’unità STATIM).
• Prima di utilizzare lo strumento sul paziente, eseguire sempre una verifica funzionale. Possono fuoriuscire dei liquidi.
Programma "Manutenzione pinza portautensili"
 Accendere l’interruttore di rete.
Il LED
(Standby) si illumina di verde. Sul display viene visualizzato il messaggio
"Pulizia + manutenzione"
 Aprire lo sportello anteriore.
 Mantenere lo strumento attaccato alla bocchetta di manutenzione pinza
portautensili in corrispondenza dell’apertura della pinza portautensili.
 Premere il tasto
(Manutenzione pinza portautensili) sulla tastiera del pannello
di controllo.
Il programma viene automaticamente eseguito. Il timer sul display viene azzerato.
Viene quindi visualizzato il seguente messaggio: "Manutenzione pinza portautensili
riuscita".
 Allontanare lo strumento dalla bocchetta.
• Pulire gli strumenti con un panno umido imbevuto di disinfettante. In Germania si consiglia di utilizzare un
disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
• Subito dopo il trattamento, sottoporre lo strumento ad ulteriori processi, conformemente alle istruzioni di riutilizzo del
produttore (ad es. disinfezione/sterilizzazione nell’unità STATIM).
• Prima di utilizzare lo strumento sul paziente, eseguire sempre una verifica funzionale. Possono fuoriuscire dei liquidi.
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I processi "Solo pulizia" e "Solo manutenzione" possono essere eseguiti anche singolarmente.
Programma "Solo manutenzione" - per manipoli, contrangoli e turbine
 Accendere l’interruttore di rete.
Il LED
(Standby) si illumina di verde. Sul display viene
visualizzato il messaggio "Pulizia + manutenzione"
 Aprire lo sportello anteriore.
Inserire manipoli, contrangoli e turbine sugli appositi
adattatori (far scattare gli strumenti in posizione). Sul
display viene visualizzata una cornice intorno al numero di
stazione per ogni posizione occupata.
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere 1 volta il tasto . Sul display viene visualizzato il
programma "Solo manutenzione".
 Premere il tasto
(Avvio programma) sulla tastiera del
pannello di controllo.
Il programma viene automaticamente eseguito. Durante la
manutenzione il timer sul display viene azzerato.
Tutti i manipoli, le turbine e i contrangoli inseriti vengono
sottoposti a manutenzione in sequenza. Se il processo
termina correttamente, le posizioni del programma
vengono visualizzate all’inverso. Il display riporta: "Solo
manutenzione riuscita".
 Aprire lo sportello anteriore.
 Prelevare manipoli e contrangoli premendo il pulsante di
blocco.
Estrarre le turbine tirandole verso il basso (premere
eventualmente la leva di supporto).
La cornice intorno al numero di posizione di manutenzione
sul display scompare.
• Pulire gli strumenti con un panno umido imbevuto di disinfettante. In Germania si consiglia di utilizzare un
disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
• Subito dopo il trattamento, sottoporre lo strumento ad ulteriori processi, conformemente alle istruzioni di riutilizzo del
produttore (ad es. disinfezione/sterilizzazione nell’unità STATIM).
• Prima di utilizzare lo strumento sul paziente, eseguire sempre una verifica funzionale. Possono fuoriuscire dei liquidi.

Programma "Solo pulizia"- per manipoli, contrangoli e turbine
 Accendere l’interruttore di rete.
Il LED

(Standby) si illumina di verde. Sul display viene visualizzato il messaggio "Pulizia + manutenzione"

 Aprire lo sportello anteriore.
Inserire manipoli, contrangoli e turbine sugli appositi adattatori (far scattare gli strumenti in posizione). Sul
display viene visualizzata una cornice intorno al numero di stazione per ogni posizione occupata.
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere 2 volte il tasto

. Sul display viene visualizzato il programma "Solo pulizia".

 Premere il tasto
(Avvio programma) sulla tastiera del pannello di controllo.
Il programma viene automaticamente eseguito. Durante la pulizia il timer sul display viene azzerato.
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Tutti i manipoli, le turbine e i contrangoli inseriti vengono sottoposti a pulizia interna in sequenza. Se il processo termina
correttamente, le posizioni del programma vengono visualizzate all’inverso. Il display riporta: "Solo pulizia riuscita".
 Aprire lo sportello anteriore.
 Prelevare manipoli e contrangoli premendo il pulsante di blocco.
Estrarre le turbine tirandole verso il basso (premere eventualmente la leva di supporto).
La cornice intorno al numero di posizione di manutenzione sul display scompare.
• Pulire gli strumenti con un panno umido imbevuto di disinfettante. In Germania si consiglia di utilizzare un disinfettante
incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
• Subito dopo il trattamento, sottoporre lo strumento ad ulteriori processi, conformemente alle istruzioni di riutilizzo del
produttore (ad es. disinfezione/sterilizzazione nell’unità STATIM).
• Prima di utilizzare lo strumento sul paziente, eseguire sempre una verifica funzionale. Possono fuoriuscire dei liquidi.
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Programma "Strumento speciale"
Questo programma è destinato alla pulizia e alla manutenzione di strumenti speciali, quali ad esempio strumenti di
profilassi e chirurgici privi di canali spray interni. I tempi di pulizia e manutenzione possono essere impostati
singolarmente da un tecnico dell’assistenza.
 Accendere l’interruttore di rete.
Il LED

(Standby) si illumina di verde. Sul display viene visualizzato il messaggio "Pulizia + manutenzione"

 Aprire lo sportello anteriore.
Inserire gli strumenti sugli adattatori appropriati (far scattare gli strumenti in posizione). Sul display viene
visualizzata una cornice intorno al numero di stazione per ogni posizione occupata.
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere 3 volte il tasto

. Sul display viene visualizzato il programma "Strumento speciale".

 Premere il tasto
(Avvio programma) sulla tastiera del pannello di controllo.
Il programma viene automaticamente eseguito. Durante la pulizia il timer sul display viene azzerato.
Tutti gli strumenti inseriti vengono sottoposti a pulizia interna e manutenzione in sequenza. Se il processo termina
correttamente, le posizioni del programma vengono visualizzate all’inverso. Il display riporta: "Strumento speciale
riuscito".
 Aprire lo sportello anteriore.
 Prelevare manipoli e contrangoli premendo il pulsante di blocco.
Estrarre le turbine tirandole verso il basso (premere la leva di supporto).
La cornice intorno al numero di alloggiamento sul display scompare.
• Pulire gli strumenti con un panno umido imbevuto di disinfettante. In Germania si consiglia di utilizzare un
disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
• Subito dopo il trattamento, sottoporre lo strumento ad ulteriori processi, conformemente alle istruzioni di riutilizzo del
produttore (ad es. disinfezione/sterilizzazione nell’unità STATIM).
• Prima di utilizzare lo strumento sul paziente, eseguire sempre una verifica funzionale. Possono fuoriuscire dei liquidi.
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Manutenzione

Verifica del fissaggio degli adattatori
Esecuzione consigliata:
- dopo l’installazione
- in servizio: 1 volta a settimana
 Verificare che i supporti MULTIflex (o altri adattatori per turbina) siano
saldamente in posizione.
 Il dado di arresto deve essere saldamente in posizione.
Provvedere eventualmente a stringerlo opportunamente.
 Con l’ausilio di un adattatore di prova compatibile con il raccordo verificare la
quantità di uscita in tutte le posizioni di manutenzione.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori di prova STATMATIC smart. Gli adattatori di
prova della linea STATMATIC PLUS non sono infatti idonei.

Type: 2

Verifica degli o-ring
Esecuzione consigliata:
- in servizio: 1 volta a settimana
 Verificare che tutti gli o-ring sugli adattatori siano in buone condizioni.
 Sostituire gli o-ring danneggiati.
Verifica funzionale della portata con un adattatore di prova
Esecuzione consigliata:
- alla prima messa in funzione
- dopo la sostituzione di un raccordo per strumenti
- in servizio: 1 volta al giorno prima dell’orario di lavoro
 Inserire adattatori di prova idonei sui raccordi per strumenti corrispondenti (ad
es. raccordi INTRAmatic, DIN ISO EN).
 Chiudere lo sportello anteriore.
 Premere il tasto START.
 Dopo l’esecuzione del programma, verificare il livello di riempimento nei singoli
adattatori di prova.
 Il liquido deve superare il contrassegno ("Min.") !
Se il livello di riempimento è inferiore al contrassegno, rivolgersi al servizio
clienti SciCan.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori di prova STATMATIC smart. Gli adattatori di
prova della linea STATMATIC PLUS non sono infatti idonei.
Verifica della pressione:
Esecuzione consigliata
- alla prima messa in funzione
- in servizio: 1 volta al giorno, preferibilmente prima dell’orario di lavoro

Type: 3

 Verificare il valore della pressione d’esercizio sul manometro.
 La pressione deve essere compresa tra 4,5 bar e 4,3 bar!

Sostituzione degli adattatori
 Rimuovere l’adattatore sostituibile allentando il dado di arresto. Bloccare quindi nuovamente l’adattatore appropriato
con il dado di arresto.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori STATMATIC smart / STATMATIC PLUS bianchi. Gli adattatori (neri) del
dispositivo di manutenzione STATMATIC non sono idonei.
 Verificare la quantità di uscita in corrispondenza dell’adattatore con un addattore di prova adeguata al raccordo.
Assicurarsi di utilizzare solo adattatori di prova STATMATIC smart. Gli adattatori di prova della linea STATMATIC PLUS
non sono infatti idonei.
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Riempimento dei serbatoi di liquidi
Verificare ogni giorno, prima dell’orario di lavoro, il livello di riempimento dei serbatoi di liquidi.
 Accendere l’interruttore di rete.
 Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:
"AVVISO: caricare l’olio dentale" oppure "AVVISO:
caricare il detergente".
 Con entrambe le mani, tirare all’indietro la copertura
superiore di circa 15 mm (vincendo la resistenza
magnetica) e sollevarla.

Fare attenzione ai colori dei serbatoi!
blu = olio dentale (SciCan "Dental oil")
verde = detergente (SciCan "Cleaner")
 Per aprire i serbatoi di materiali ruotare all'indietro le
alette metalliche.

 Riempire fino al livello indicato.
Al superamento dell'indicatore minimo viene emesso un
bip di 1 sec.
Quando il serbatoio è pieno viene riprodotto 2 volte un
bip di 2 sec.
Il bip viene visualizzato con ritardo sul display ottico sul
serbatoio.

 Riposizionare la copertura superiore fino in fondo.

Utilizzare solo olio dentale e detergente SciCan originali!
L'utilizzo di materiali diversi può causare rischi per pazienti e operatori, nonché danni all'apparecchio e agli strumenti.
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Sostituzione dei tessuti di assorbimento
Sostituire entrambi i tessuti dopo 35 processi di pulizia degli strumenti, ovvero almeno una volta a settimana (più spesso
se necessario).
 Aprire lo sportello anteriore.
 Staccare i tessuti dai perni.
 Estrarre i tessuti dalle clip di fissaggio tirandoli
verso l’alto.
 Smaltire i tessuti nei rifiuti domestici.
 Fissare i nuovi tessuti alle clip di fissaggio.
 Attaccare i tessuti ai perni.
 Chiudere lo sportello anteriore.

Utilizzare solo tessuti di assorbimento SciCan originali.
Svuotamento della bacinella di raccolta
La bacinella di raccolta deve essere svuotata e pulita/disinfettata quotidianamente.
 Aprire lo sportello anteriore.
 Estrarre la bacinella tirandola in avanti (in orizzontale) (superando una leggera
resistenza).
Svuotare la bacinella e pulirla/disinfettarla con un panno disinfettante.
In Germania si consiglia di utilizzare un disinfettante incluso nella lista VAH (ad es.
SciCan OPTIM BLUE)
 Reinserire la bacinella sulle guide laterali fino all’aggancio.
Il tessuto posteriore non può essere bloccato, ma deve pendere libero nella bacinella.
 Chiudere lo sportello anteriore.
Pulizia interna e disinfezione dello spazio di manutenzione
Pulire quotidianamente lo spazio di manutenzione e lo sportello con panni disinfettanti. In Germania si consiglia di
utilizzare un disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM BLUE)
Pulizia e disinfezione esterna dell’apparecchio
La superficie e la tastiera del pannello di controllo di STATMATIC smart possono essere pulite e disinfettate con
panni disinfettanti. In Germania si consiglia di utilizzare un disinfettante incluso nella lista VAH (ad es. SciCan OPTIM
BLUE)
Suggerimento
SciCan consiglia di eseguire una manutenzione annuale del dispositivo rivolgendosi a un rivenditore autorizzato o
direttamente al produttore.
Informazioni per gli utenti residenti in Paesi con obbligo normativo di convalida
• È consigliabile eseguire una manutenzione annuale, rivolgendosi a una ditta specializzata o direttamente al produttore.
• Prestare attenzione alle normative nazionali sulla convalida. L'obbligo di convalida comporta una prima convalida con
qualifica delle prestazioni (PQ) ai sensi di legge eseguita a cura di una ditta specializzata autorizzata. Prestare
attenzione alla nota sulla convalida dell'apparecchio.
• SciCan consiglia di eseguire nuove convalide a intervalli di 1 anno (in conformità a EN ISO 15883-1), ove non siano
imposti intervalli inferiori dalle autorità locali o dal responsabile della convalida. La convalida dovrebbe essere eseguita
nell'ambito di o in connessione con una manutenzione.
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Salvataggio del file di log
 Spegnere l’apparecchio.
 Inserire la chiavetta USB sul retro.
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto
. Sul display verrà visualizzato il messaggio
"Esportazione dati log".
 Premere il tasto
chiavetta USB.

per avviare l’esportazione dei dati di log sulla

Porta USB
(lato posteriore dell’apparecchio)

Al termine del processo, sul display verrà visualizzato il messaggio:
"Esportazione dati log riuscita".
 Premere il tasto
per tornare al menu.
 Spegnere l’apparecchio.
 Estrarre la chiavetta USB.
• Se alla porta USB si collega una prolunga USB, verificare che quest’ultima sia dotata di nucleo di ferrite. Il cavo deve
infatti essere inserito con il nucleo di ferrite sul lato del dispositivo.
• Copiare i dati esportati sulla chiavetta USB in un supporto di memorizzazione adeguato e resistente. Verificare che i
dati sul supporto di memorizzazione siano leggibili.
Eliminare il file di log da STATMATIC smart
Quando si cancella il file di log, i dati vengono definitivamente persi. Provvedere quindi prima a salvarli sulla chiavetta
USB e a verificare che siano leggibili.
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto

. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Esportazione dati log".

 Premere 6 volte il tasto
 Premere il tasto

fino a visualizzare il messaggio "Eliminazione dati log" su uno sfondo nero.

per eliminare i dati.

 Premere nuovamente il tasto

. I dati di log verranno eliminati.

 Premere il tasto

per tornare al menu.

 Premere il tasto

per tornare al menu principale "Pulizia + manutenzione".

Svuotamento del sistema materiali
Si tratta di un’operazione necessaria solo se il sistema deve essere svuotato completamente, ad esempio per il trasporto
o per un lungo periodo di fermo (> di 30 giorni).
Procedere innanzitutto a svuotare i serbatoi tramite i tubi di scarico. Inclinare quindi l’apparecchio di circa 45° all’indietro,
per eliminare anche il liquido presente sul fondo dei serbatoi attraverso i tubi di scarico. I liquidi possono essere
riutilizzati solo se vengono conservati nei contenitori originali (verificare la data di scadenza sotto o lateralmente ai
contenitori originali).
 Accendere l’apparecchio
 Premere il tasto

. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Esportazione dati log".

 Premere 2 volte il tasto

fino a visualizzare il messaggio "Svuotamento sistema materiali" su uno sfondo nero.

 Premere il tasto
per procedere a svuotare il sistema materiali.
Il sistema materiali viene automaticamente svuotato. Durante l’operazione il timer viene azzerato.
 Premere il tasto
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Messaggio di avviso: "Sarà presto necessaria assistenza"
Questo messaggio di avviso viene visualizzato superata la soglia di 25.000 cicli di detersione di manipoli, contrangoli e
turbine con STATMATIC smart. Chiamare l'assistenza. Dopo la visualizzazione del messaggio, è possibile eseguire
ancora 3.300 operazioni di pulizia e manutenzione di manipoli, contrangoli e turbine.
Messaggio di errore: "Necessaria assistenza"
Questo messaggio di errore viene visualizzato superata la soglia di 28.300 cicli di detersione di manipoli, contrangoli e
turbine con STATMATIC smart. Chiamare l'assistenza.
Trasporto
• Se l'apparecchio è stato riempito con olio dentale e detergente, svuotare completamente i materiali dai tubi di scarico.
• Svuotare il sistema dei materiali (vedere p. 20).
• Girare ed estrarre la vite di sicurezza sullo sfiato dei materiali e soffiare più volte aria compressa nella ventola.
Riposizionare la vite.
• Posizionare i tappi forniti negli imbuti di riempimento dei serbatoi (vedere figura).
• Richiudere i coperchi ribaltabili.
• Se possibile, trasportare nell'imballo originale.
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Risoluzione dei problemi

Visualizzazione sul
display

Segnale acustico

Non si illumina alcun
LED

Nessuna
visualizzazione

–

Aria compressa

ATTENZIONE
Malfunzionamento aria Intervallo –
compressa
riproduzione bip
di 0,5 sec. ogni 8
LED di errore (L2)
sec. per 10 volte
lampeggiante

Problema

Copertura superiore
aperta

AVVISO
Chiudere l’apertura
superiore
LED di errore (L2)
lampeggiante
ATTENZIONE
Chiudere lo sportello

Mancato avvio del
programma

Processo interrotto

Problema indefinito
Memoria piena
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–

–

ATTENZIONE
Nessuna posizione
occupata

–

ATTENZIONE
Processo interrotto

–

ATTENZIONE
Rivolgersi al servizio
clienti
ATTENZIONE
Memoria insufficiente

Intervallo –
riproduzione bip
di 2 sec. ogni 4 sec.
–

Causa

Soluzione

Alimentazione assente Azionare l’interruttore di rete
Inserire la spina
Fusibile difettoso
Sostituire il fusibile
(vedere il capitolo 6
"Risoluzione dei problemi")
Tubo per aria
Collegare il tubo per aria
compressa non
compressa
collegato
Tubo per aria
Rimuovere l’ostacolo al
compressa piegato
flusso
Alimentazione lato rete Ripristinare l’alimentazione
difettosa
Riduttore di pressione Rivolgersi al servizio clienti
difettoso
SciCan
Pressostato difettoso
Rivolgersi al servizio clienti
SciCan
Filtro nella linea di
Sostituire il filtro
alimentazione pieno,
se presente
Copertura superiore
Chiudere saldamente la
non correttamente
copertura superiore
chiusa
Magnete sulla
Rivolgersi al servizio clienti
copertura superiore
SciCan
difettoso
Sportello anteriore non Chiudere saldamente lo
correttamente chiuso
sportello anteriore
Nessuno strumento
Inserire gli strumenti sui
nell’apparecchio
raccordi
La valvola di
Girare lo strumento fino a
distribuzione non
visualizzare una cornice
riconosce lo strumento intorno al numero di
stazione sul display
Sportello anteriore non Chiudere saldamente lo
correttamente chiuso
sportello anteriore
Strumento non
Spingere con decisione lo
correttamente
strumento sul raccordo
posizionato sul
raccordo
Guasto interno
Rivolgersi al servizio clienti
dell’apparecchio
SciCan
Memoria interna piena

Esportare i dati di log sulla
chiavetta USB
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Problema

Assenza di detergente

Assenza di olio
dentale
AVVISO
Caricare l’olio dentale
oppure il detergente,
sebbene il serbatoio
corrispondente sia
pieno.

Esportazione dati

Liquidi (olio dentale e
detergente) scambiati

Visualizzazione sul
display
AVVISO
Caricare il detergente
LED di errore (L2)
lampeggiante
AVVISO
Caricare l’olio dentale
LED di errore (L2)
lampeggiante
AVVISO
Caricare l’olio dentale
oppure il detergente
LED di errore (L2)
lampeggiante

Segnale
acustico
Riproduzione
bip di 2 sec.

ATTENZIONE
Supporto di
memorizzazione
non leggibile
LED di errore (L2)
lampeggiante
–

Causa

Soluzione

Serbatoio del
detergente vuoto

Riempire il serbatoio con SciCan
"Cleaner"

Riproduzione
bip di 2 sec.

Serbatoio dell’olio
vuoto

Riempire il serbatoio con SciCan
"Dental oil"

Riproduzione
bip di 2 sec.

Aria in sistema di
misura del livello di
riempimento

–

Chiavetta USB non
riconosciuta

Svuotare completamente il
serbatoio interessato dal tubo di
scarico.
Inclinare all'indietro di 45°
l'apparecchio. Girare ed estrarre la
vite di sicurezza sullo sfiato dei
materiali e soffiare più volte aria
compressa nella ventola.
Reinserire la vite e riempire il
serbatoio.
Spegnere l’apparecchio, inserire la
chiavetta USB e riaccendere
l’apparecchio
- Eseguire la formattazione NTFS
- Utilizzare una chiavetta USB
diversa
Svuotare i serbatoi di materiali:
 Far defluire i liquidi attraverso il
tubo di scarico. Estrarre
eventualmente i liquidi residui dal
serbatoio corrispondente con una
siringa da 50 ml.
 Con un panno assorbente
antipilling, rimuovere
completamente i residui di liquido
sbagliato dal serbatoio.
 Accendere l’apparecchio
Selezionare "Svuotamento
sistema materiali" sul display
(vedere il capitolo 4
"Manutenzione")
 Caricare l’olio dentale e il
detergente (vedere il capitolo 4
"Manutenzione")
- Aprire lo sportello anteriore
- Selezionare la voce di menu
"Riempimento sistema
materiali" sul display
- Chiudere lo sportello
anteriore
 Una volta eseguito questo
processo, l’apparecchio è pronto
per l’uso.

Chiavetta USB non
correttamente
formattata
–

Sostituzione dei fusibili
 Staccare il connettore a spina dall’unità STATMATIC smart.
 Estrarre lo scomparto fusibili dal modulo di ingresso di rete (premere entrambe le
linguette verso l’interno).
 Sostituire i fusibili.
 Riposizionare lo scomparto fusibili.
Utilizzare solo fusibili del tipo indicato nei dati tecnici.
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Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica

L’unità STATMATIC smart è destinata all’impiego in ambienti con caratteristiche analoghe a quelle specificate in basso. Il cliente o
l’utente di STATMATIC smart deve assicurarsi che l’apparecchio venga utilizzato in un ambiente del genere.
Misurazione delle emissioni
Conformità
Direttive ambiente elettromagnetico
Emissioni HF
Gruppo 1
STATMATIC smart utilizza energia HF esclusivamente per il suo
secondo CISPR 11
funzionamento interno. Le emissioni HF sono pertanto
estremamente ridotte ed è improbabile che disturbino il
funzionamento di apparecchi elettronici situati nelle vicinanze.
Emissioni HF secondo CISPR 11
Classe B
STATMATIC smart è concepito per l'uso in tutti gli impianti,
inclusi ambienti abitativi e simili, dotati di un collegamento diretto
Armoniche secondo IEC 61000-3-2
Classe A
ad una rete di alimentazione pubblica che rifornisce anche edifici
Variazioni di tensione/sfarfallio secondo IEC Conforme
utilizzati a scopo abitativo.
61000-3-3
Verifiche dell’immunità alle
interferenze
Scarica dell’elettricità
statica (ESD)
secondo IEC 61000-4-2

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

Direttive ambiente elettromagnetico

Scarica di contatto ± 6 kV
Scarica in aria ± 8 kV

Scarica di contatto ± 6 kV
Scarica in aria ± 8 kV

Grandezze perturbatrici
elettriche a transiente veloce/
burst secondo IEC 61000-4-4

± 2 kV per cavi di rete
± 2 kV per cavi di uscita e di
entrata

± 2 kV per cavi di rete
Non applicabile

Tensioni impulsive
(sovratensioni)
secondo IEC 61000-4-5

Tensione in controfase ± 1 kV Tensione in controfase ± 1
Tensione isofase ± 2 kV
kV
Tensione isofase ± 2 kV

Buchi di tensione,
brevi interruzioni
e variazioni della
tensione di alimentazione
secondo IEC 61000-4-11

0% UT per ½ periodo
40% UT per 5 periodi
70% UT per 25 periodi
0% UT per 250 periodi

0% UT per ½ periodo
40% UT per 5 periodi
70% UT per 25 periodi
0% UT per 250 periodi

Campo magnetico nelle
frequenze di alimentazione
(50/60 Hz)
secondo IEC 61000-4-8
Grandezza perturbatrice HF
convogliata
secondo IEC 61000-4-6

3 A/m

Non applicabile

I pavimenti devono essere in legno o
calcestruzzo oppure essere rivestiti con
piastrelle in ceramica. Se il pavimento è
dotato di materiale sintetico, l'umidità
relativa dell'aria deve essere pari ad
almeno il 30%.
La qualità della tensione di alimentazione
deve corrispondere
all'ambiente ospedaliero o commerciale
tipico.
La qualità della tensione di alimentazione
deve corrispondere
all'ambiente ospedaliero o commerciale
tipico.
La qualità della tensione di alimentazione
deve corrispondere all'ambiente
ospedaliero o commerciale tipico. Se
l'utente di STATMATIC smart richiede un
funzionamento continuativo anche in
caso di interruzioni dell'alimentazione
elettrica, si consiglia di alimentare
l’apparecchio mediante una fonte elettrica
non soggetta ad interruzioni.
Non applicabile

3 Veff
da 150 kHz a 80 MHz
fuori banda ISMa

10 Veff

Grandezze
perturbatrici HF irradiate
secondo IEC 61000-4-3

10 V/m
da 80 MHz a 2,5 GHz

10 V/m
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Gli apparecchi radio portatili e mobili non devono
essere utilizzati ad una distanza da STATMATIC
smart (cavi inclusi) inferiore alla distanza di
sicurezza consigliata, calcolata in base
all'equazione adatta per la frequenza di
trasmissione.
Distanza di sicurezza consigliata:
d = 1,17 P
d = 0,35 P da 80 MHz a 800 MHz
d = 0,70 P da 800 MHz a 2,5 GHz
con P come potenza nominale del trasmettitore in
watt (W) secondo le indicazioni del produttore del
trasmettitore e d come distanza di sicurezza
consigliata in metri (m).
b
Secondo un esame effettuato in loco, l'intensità di
campo dei radiotrasmettitori fissi è inferiore al
livello di conformità in tutte le frequenze.
d
In prossimità degli apparecchi che presentano il
seguente simbolo è possibile che si verifichino dei
disturbi.
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6 Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica
NOTA: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova.
NOTA 1: con 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche viene
influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.
a
Le bande di frequenza ISM (per applicazioni industriali, scientifiche e medicali) tra 150 kHz e 80 MHz variano da 6.765 kHz a 6.795
kHz; da 13.553 kHz a 13.567 kHz; da 26.957 kHz a 27.283 kHz; da 40,66 MHz a 40,70 MHz.
b
I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nell'intervallo di frequenza che va da 80 MHz a 2,5 GHz
mirano a ridurre la possibilità che le apparecchiature di comunicazione mobili/portatili causino interferenze, se inavvertitamente
avvicinate all'area del paziente. Per questo motivo, nella formula per il calcolo della distanza di sicurezza raccomandata in questi
intervalli di frequenza è stato aggiunto un fattore di 10/3.
c
Le intensità di campo dei trasmettitori fissi, quali, ad esempio, stazioni base di radiotelefoni e radioservizi mobili nazionali, stazioni per
radioamatori, stazioni teletrasmittenti e radiotrasmittenti AM e FM, non possono essere teoricamente predeterminate con precisione.
Per definire l'ambiente elettromagnetico creato dai trasmettitori HF fissi, si consiglia di eseguire un esame in loco. Se l'intensità di
campo rilevata nel punto di ubicazione di STATMATIC smart supera il livello di conformità sopra indicato, è necessario tenere sotto
controllo l’apparecchio per verificarne il normale funzionamento. In caso di prestazioni insolite, potrebbe essere necessario adottare
misure supplementari, ad esempio riorientando o spostando l’apparecchio.
d
Al di sopra dell’intervallo di frequenze che va 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo dovrebbe essere inferiore ai 3 Veff V/m.
Distanze di sicurezza consigliate tra gli apparecchi di comunicazione HF portatili e mobili e STATMATIC smart
STATMATIC smart è concepito per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui le grandezze perturbatrici HF vengano
tenute sotto controllo. Il cliente o l'utente di STATMATIC smart può contribuire a ridurre i disturbi elettromagnetici rispettando le distanze
minime tra i dispositivi di comunicazione HF portatili e mobili (trasmettitori) e l’apparecchio in base alla potenza di uscita del dispositivo
di comunicazione, come indicato di seguito.
Distanza di sicurezza secondo la frequenza di trasmissione (m)
Potenza nominale
del trasmettitore (W) Da 150 kHz a 80 MHz d=0,35 P
Da 80 MHz a 800 MHz d=0,35 P
Da 800 MHz a 2,5 GHz d=0,70 P
0,01

0,04

0,04

0,07

0,1

0,11

0,11

0,22

1

0,35

0,35

0,70

10

1,11

1,11

2,21

100
3,50
3,50
7,00
Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima non è riportata nella tabella soprastante, è possibile calcolare la distanza di
sicurezza consigliata "d" in metri (m) utilizzando l'equazione appartenente alla rispettiva colonna, dove P indica la potenza nominale
massima del trasmettitore in watt (W) secondo le indicazioni del produttore del trasmettitore.
NOTA 1: con 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche viene
influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.
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7 Accessori
7

Accessori

Ordinare gli accessori solo da un rivenditore specializzato.
Codice
prodotto

Descrizione

Codice
prodotto

Descrizione

S32102

SciCan "Cleaner"
(6 x 500 ml)

S30146

Punta pinza portautensili

S32101

SciCan "Dental oil"
(2 x 500 ml)

S32117

Fusibile T 2,0 A (H)

S32100

Set di tessuti di
assorbimento
(10 pezzi)

S30108

Piedino di gomma

S32114

Tubo per aria
compressa

S30122

Guarnizione raccordo
per la manutenzione

S30116

Set di o-ring MULTIflex*

S33120

Guarnizione sportello
anteriore

S32118

Set di o-ring
INTRAmatic

S32201-E

Adattatore di prova
INTRAmatic
raccordo DIN EN ISO
3964

S32101-CX

Raccordo per la
manutenzione
MULTIflex* / CONNEX

S32201-CX

Adattatore di prova
MULTIflex*

S32101-ST1T

Raccordo per la
manutenzione
turbina Sirona T1

S32201-ST1T

Adattatore di prova
turbina Sirona T1

S32101-NSK

Raccordo per la
manutenzione
turbina NSK

S32201-NSK

Adattatore di prova
turbina NSK

S32101-W&H

Raccordo per la
manutenzione
turbina W&H

S32201-W&H

Adattatore di prova
turbina W&H

S32101-BA

Raccordo per la
manutenzione
turbina BienAir

S32201-BA

Adattatore di prova
turbina BienAir

S33126

Tappo

S32202

Pipetta di prova di
riserva STATMATIC
smart

*MULTIflex è un marchio
registrato di Kaltenbach
& Voigt
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8 Dati tecnici
8

Dati tecnici

Apparecchio:
Dimensioni dell’apparecchio:

Peso:
Valori elettrici nominali:

Classe di sicurezza:
Protezione:
Categoria di installazione:
Grado di inquinamento:
Temperatura ambiente:
Livello sonoro:
Umidità relativa:
Altitudine operativa massima sopra il livello del
mare:
Spazio operativo:
Aria compressa:
Consumo d’aria:
Qualità aria compressa:

Fusibili di rete:

Numero di raccordi integrati ISO 3964:

Larghezza:
Profondità:
Altezza:
Tensione nominale:
Frequenza nominale:
Potenza nominale:

Contenuto olio residuo:
Polvere residua:
Acqua residua:
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Caratteristica scatto:
Potere di rottura:
Type 1
Type 2
Type 3

300 mm (11,8")
280 mm (11,0")
345 mm (13,6")
7,3 kg (15,8 lb)
100 – 230 V 10%
50 / 60 Hz
max 45 VA
I
conforme
Cat. II
P2
5 – 35 °C (41 – 95 °F)
60 (65) dB(A)
max 85%
2000 m
solo interni
4,5 – 6 bar (65 – 87 psi)
40 Nl/min
max 0,1 mg/m³
max 1 µm; max 1 mg/m³
max 0,1 g/m³ a -40 °C (-40 °F)
2A
250 V
Large (T)
H
1
2
3

Apparecchio:
Condizioni di stoccaggio
Condizioni di trasporto
Temperatura ambiente:
5 – 35 °C C (41 – 95 °F)
-30 – 50 °C (-22 – 122 °F)
Umidità relativa:
5 – 95 %
5 – 95 %
Pressione atmosferica:
700 – 1060 hPa
700 – 1060 hPa
Prima del trasporto, svuotare i serbatoi di materiali (vedere il capitolo 4 "Manutenzione")
Materiali:
Temperatura ambiente - olio dentale:
Temperatura ambiente - detergente:
Umidità relativa:
Pressione atmosferica:

Pagina 26

Condizioni di stoccaggio
5 – 50 °C (41 – 122 °F)
5 – 35 °C (41 – 95 °F)
5 – 95 %
800 – 2500 hPa

Condizioni di trasporto
-30 – 50 °C (-22 – 122 °F)
-30 – 50 °C (-22 – 122 °F)
5 – 95 %
800 – 2500 hPa
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8 Dati tecnici
Targhetta di modello
STATMATIC smart 1

STATMATIC smart 2

STATMATIC smart 3

Per una spiegazione dei simboli, fare riferimento al capitolo 1 "Informazioni importanti"
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9 Descrizione file di log
9

Descrizione file di log
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10 Garantie
10

Garanzia

Garanzia limitata
SciCan garantisce che STATMATIC smart non presenterà difetti di materiale o produzione per due anni (a
partire dalla data di acquisto), a condizione che il prodotto sia nuovo o non usato o usato in modo corretto, con
espressa esclusione dei difetti chiaramente causati da eventi accidentali o in altro modo riconducibili ad un
impiego non conforme e/o inappropriato del prodotto.
La garanzia di due anni vale per la funzionalità di tutti i componenti dell’apparecchio, a condizione che l’unità
venga utilizzata e sottoposta a manutenzione secondo le indicazioni presenti nel manuale d’uso.
Se durante il periodo di garanzia dovesse verificarsi un guasto riconducibile ai suddetti problemi, SciCan è
obbligata unicamente ad effettuare, a sua discrezione, la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti
difettosi (ad eccezione di o-ring e guarnizioni), a condizione che SciCan sia informata per iscritto del problema
nell’arco di 30 giorni dalla sua comparsa e che i componenti difettosi siano inoltre rispediti a SciCan in porto
franco.
La garanzia è valida se il prodotto è accompagnato dalla fattura originale rilasciata dal rivenditore SciCan
autorizzato e se la fattura in questione riporta l’articolo con il corrispondente codice, oltre alla chiara indicazione
della data di acquisto. Non sono accettabili altri tipi di ricevuta. Trascorsi due anni dalla data della fattura, tutte le
garanzie prestate da SciCan ed ogni altro obbligo relativo alla qualità del prodotto dovranno considerarsi
definitivamente adempiuti, con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità per SciCan, che, a partire da
tale data, non potrà più essere convenuta in giudizio per questioni relative alla violazione delle condizioni di
garanzia.
Al di fuori di quanto espressamente previsto nella presente disposizione, SciCan non offre alcuna altra garanzia
esplicita, né alcuna assicurazione o impegno impliciti relativi alle prestazioni, declinando qualsiasi responsabilità
di inadempimento contrattuale eventualmente riconducibile ad interpretazioni o usi commerciali, incluse le
garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico e con riferimento ad uno o a tutti i prodotti
fabbricati da SciCan. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi, visitare il sito Web SciCan all’indirizzo
www.scican.com.

(DE = originale)
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