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GARANZIA CONTRATTUALE 8853 S.p.A.

L’apparecchiatura POCKET LASER è costruita secondo i vigenti standard qualitativi, in materia di dispositivi medicali. 

Il produttore garantisce l’assenza di difetti, tenuto conto dello stadio tecnologico attuale, in relazione al tipo d’appa-

recchiatura nuova di fabbrica e questo per la durata di un anno dalla data di fatturazione. 

La garanzia non include le fibre ottiche, il diodo LASER e le batterie, salvo si riscontrino difetti di produzione.

Il produttore presta garanzia procedendo a sua discrezione, secondo le esigenze tecniche, alla riparazione o alla 

sostituzione dei pezzi difettosi. Nel caso in cui il produttore riconosca il diritto di garanzia, vanno a suo carico i costi 

dell’intervento relativo, vengono sostituiti i pezzi che presentano difetti di materiale o di lavorazione e quelli conse-

guentemente danneggiati; i pezzi sostituiti diventano di proprietà di 8853 S.p.A.

Per i pezzi sostituiti a seguito di un intervento in garanzia, questa viene concessa fino alla scadenza della garanzia 

dell’apparecchiatura.

Non sussiste il diritto alla garanzia quando il difetto verificatosi è in relazione ai seguenti casi: 

 » Quando l’acquirente non ha denunciato i vizi al produttore entro otto giorni dalla loro scoperta, per iscritto tra-

mite e-mail all’indirizzo laser@8853.it o dando incarico ad 8853 S.p.A. per l’esecuzione del relativo intervento;

 » L’apparecchiatura o le parti della stessa sono state adoperate in maniera diversa dall’uso a cui sono state desti-

nate;

 » L’apparecchiatura è stata precedentemente affidata per la riparazione ad un soggetto estraneo a 8853 S.p.A. o 

non espressamente autorizzato dalla stessa;

 » Sull’apparecchiatura sono stati montati pezzi, il cui impiego non sia stato autorizzato da 8853 S.p.A., o l’apparec-

chiatura ed i pezzi stessi hanno subito modifiche non autorizzate da 8853 S.p.A.;

 » Non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l’uso e la manutenzione dell’apparecchiatura, contenute 

nello specifico manuale d’uso.

 » Sono esclusi inoltre i danni derivanti dall’usura normale e da eventi naturali dagli urti e dalle cadute.

TUTTI GLI INTERVENTI SARANNO EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA 8853 S.p.A. A TALE 
SCOPO SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI CONSERVARE ACCURATAMENTE L’IMBALLO ORIGINALE PER 
EVENTUALI SPEDIZIONI. 

A seguito di specifica richiesta scritta, può essere inviato presso la sede del cliente un nostro tecnico per la messa 

in funzione delle parti da sostituire; in tal caso, indipendentemente il macchinario risulti essere in garanzia o meno, 

verranno addebitate comunque le spese relative alla trasferta.

Sono esclusi inoltre dalla garanzia i difetti, i vizi ed i danni derivanti dall’usura normale e da eventi naturali.

Fermo restando da parte dell’acquirente il diritto alla prestazione in garanzia nei termini sopraindicati, si esclude 

espressamente che l’acquirente stesso possa chiedere la risoluzione del contratto, la sostituzione dell’apparecchia-

tura ovvero la riduzione del prezzo di vendita, nonché il risarcimento d’eventuali danni diretti e indiretti.

Eventuali omissioni e/o negligenze dell’utilizzatore portano al decadimento delle condizioni di garanzia.

8853 S.p.A.

Le condizione sopra esposte si ritengono tacitamente accettate, qualora non ricevessimo specifiche osservazioni 

entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
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CONTENUTO DELL’IMBALLO 

Il dispositivo medico Pocket Laser viene venduto comprensivo degli accessori nelle seguenti configurazioni conte-

nute in una valigetta:

STARTER KIT Codice vendita: PL_STA-PLD6W

Contenuto Quantità Codice interno componente

Pocket Laser 6W 915NM 1
REF Pocket laser 

(codice interno L09PLD06)

Pedale Wireless con batteria a lunga durata per utilizzo 
hands free

1 RIC00305

Kit Alimentatore per ricarica batterie litio per unità pocket 
laser e pedale

1 RIC00310

Pinza spella/taglia fibra (incluso istruzioni) 1 LDA00013

Manipolo Contact satinato con attacco luer lock non sterile 1 FT000022

Set 20 beccucci monouso non sterili 1 FT000015

Cartoncino per attivazione fibra 1 LDA00050

Fibra 200 HCP 1 LPA00200

Fibra 400 HCP 1 LPA00400

Occhiali di protezione 2 LDA00105

Note: la valigetta (codice interno LDA00202) contiene inoltre bustina dissecante, copia del Manuale uso, 
dichiarazione di conformità CE, USB KEY con video e manuali
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ADVANCED KIT Codice vendita: PL_ADV-PLD6W

Contenuto Quantità Codice interno componente

Pocket Laser 6W 915NM 1
REF Pocket laser 

(codice interno L09PLD06)

Pedale Wireless con batteria a lunga durata per utilizzo 
hands free

1 RIC00305

Kit Alimentatore per ricarica batterie litio per unità pocket 
laser e pedale

1 RIC00310

Pinza spella/taglia fibra (incluso istruzioni) 1 LDA00013

Manipolo Contact satinato con attacco luer lock non sterile 1 FT000022

Set 20 beccucci monouso non sterili 1 FT000015

Cartoncino per attivazione fibra 1 LDA00050

Fibra 200 HCP 1 LPA00200

Fibra 400 HCP 1 LPA00400

Occhiali di protezione 2 LDA00105

Manipolo no contact 1 FT000020

Note: la valigetta (codice interno LDA00202) contiene inoltre bustina dissecante, copia del Manuale uso, 
dichiarazione di conformità CE, USB KEY con video e manuali



MANUALE D’USO DELL’OPERATORE
Pagina  8 di 82

PROFESSIONAL KIT Codice vendita: PL_PRO-PLD6W

Contenuto Quantità Codice interno componente

Pocket Laser 6W 915NM 1
REF Pocket laser 

(codice interno L09PLD06)

Pedale Wireless con batteria a lunga durata per utilizzo 
hands free

1 RIC00305

Kit Alimentatore per ricarica batterie litio per unità pocket 
laser e pedale

1 RIC00310

Pinza spella/taglia fibra (incluso istruzioni) 1 LDA00013

Manipolo Contact satinato con attacco luer lock non sterile 1 FT000022

Set 20 beccucci monouso non sterili 1 FT000015

Cartoncino per attivazione fibra 1 LDA00050

Fibra 200 HCP 1 LPA00200

Fibra 400 HCP 1 LPA00400

Occhiali di protezione 2 LDA00105

Manipolo Zaffiro 1 LHC3000

Adattatore per punte Zaffiro 1 LPC30002

Puntale in zaffiro conico 1 ZCT500

Puntale in zaffiro prismatico/scalpello 1 ZST600

Note: la valigetta (codice interno LDA00202) contiene inoltre bustina dissecante, copia del Manuale uso, 
dichiarazione di conformità CE, USB KEY con video e manuali

MANUALE D’USO 

Questo manuale d’uso illustra il funzionamento del LASER a diodi POCKET LASER, indirizzato agli operatori del set-

tore odontoiatrico che abbiano maturato una certa esperienza nell’utilizzo di apparecchiature LASER. 

Prima di utilizzare il dispositivo LASER si consiglia leggere attentamente le indicazioni di utilizzo e di sicurezza ripor-

tate su questo manuale. 

Il manuale è stato creato a fini puramente informativi. Le informazioni in esso contenute possono subire modifiche 

senza preavviso. La 8853 S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti 

dall’uso del presente manuale.
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ATTENZIONE
Questo simbolo seguito da “ATTENZIONE” indica di consultare attentamente la documen-

tazione e le informazioni nel manuale per evitare seri danni personali o pericolo di morte.

CAUTELA
Questo simbolo seguito da “CAUTELA” indica di consultare attentamente la documentazio-

ne e le informazioni nel manuale per evitare lievi danni alla persona o all’apparecchiatura.

IMPORTANTE
Questo simbolo identifica una speciale istruzione utile per ottenere maggiore efficienza 

nell’uso dell’apparecchiatura.

CAPITOLO 1 

SICUREZZA

CAPITOLO 1.1 

INTRODUZIONE

SIMBOLOGIA 

I seguenti simboli e segnali d’avvertimento sono stati usati in questo Manuale dell’Operatore per richiamare l’at-

tenzione e identificare i differenti livelli di pericolo e le speciali istruzioni per evitarlo.
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RISCHI E PRECAUZIONI

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE 

Possono provocare lesioni al paziente o all’operatore e danneggiare il dispositivo LASER.

Manipolare le fibre con cura evitando di piegarle fortemente. Seguire le indicazioni del manuale per l’inserimento e 

manipolazione delle fibre al dispositivo (Par. 3.4)

I RAGGI LASER possono causare fuoco o esplosione

L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di gas ossidanti come l’ossido nitrico (N2O) e l’ossigeno dovrebbe essere 

evitato. Alcuni materiali, per esempio l’ovatta, quando sono saturati di ossigeno possono infiammarsi a causa dell’al-

ta temperatura prodotta nell’USO NORMALE del dispositivo LASER. Le soluzioni infiammabili utilizzate per pulire 

e disinfettare dovrebbero essere lasciate evaporare prima di utilizzare il dispositivo LASER. Si deve far attenzione ai 

rischi d’incendio dei gas endogeni.

FUMI E VAPORI prodotti dal fascio possono contenere particelle di tessuto vitale

ATTENZIONE
I RAGGI LASER possono danneggiare la vista o la pelle
E’ necessario prendere le dovute precauzioni nelle aree di utilizzo del LASER:

 » usare il LASER in stanze destinate solo al suo utilizzo

 » installare indicatori luminosi e cartelli  di sicurezza

 » riporre l’apposito tappo sul connettore quando la fibra ottica non è connessa

Danni alla vista
La luce infrarossa prodotta dal dispositivo LASER (con lunghezza d’onda pari a 915 nm) at-

traversa direttamente i componenti trasparenti dell’occhio e viene focalizzata sulla retina. 

Ciò può provocare la distruzione della retina. La Distanza Nominale di Rischio Oculare 
(DNRO) è pari a 2,43m.

Tutto il personale compreso il paziente deve indossare gli occhiali protettivi per 
eliminare il rischio di danno agli occhi. Tutti gli occhiali protettivi devono essere specifici 

per proteggere dai raggi del LASER GaA1As con lunghezze d’onda di 915 nm per funziona-

mento continuo D e con un livello di protezione minimo L4. Occhiali che non soddisfano 

tali requisiti non possono proteggere la vista. Utilizzare solo occhiali specifici ed omologati. 

Il raggio pilota è di classe 3R ed è visibile ad occhio nudo. E’ severamente vietato osservare 

tale fascio direttamente.

Ustioni
L’irradiazione accidentale di materiali o sostanze al di fuori del campo operativo prefissato 

può provocare delle ustioni.

Avvertenze sul pericolo del riflesso
Evitare di esporre al fascio LASER materiali riflettenti come vetro, metalli o plastica lucida.
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CAPITOLO 1.2

DISPOSIZIONE E SIGNIFICATO DELLE ETICHETTE 
DI SICUREZZA E DELLA TARGA DATI
DISPOSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT

OR SCATTERED RADIOTION

CLASS 4 LASER PRODUCT
AIMING BEAM CLASS 3R LASER 3 mW CW (MAX) 635 nm

POWER BEAM CLASS 4 LASER 6 W CW (MAX) 915 nm
EN60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

LASER STOP
Pulsante di emergenza
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SIGNIFICATO DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA  

Etichetta di classificazione e caratteristiche emissione del LASER
Questa etichetta evidenzia la pericolosità che potrebbe avere il sistema 

LASER se fosse usato in modo improprio. Infatti, il generatore LASER im-

piegato in quest’ attrezzatura rientra come livello energetico in una Classe 

4. Questa classe è sufficientemente elevata per causare danni all’occhio 

e alla pelle, per cui tutto il personale compreso il paziente deve indossare 

gli occhiali protettivi. 

Questa etichetta fornisce inoltre alcune informazioni circa le caratteristi-

che dell’emissione LASER (raggio pilota compreso):

 » Classe del LASER 

 » Tipo di sorgente LASER e lunghezza d’onda

 » Funzione del LASER, potenza massima emessa e modalità di emis-

sione (CW= continua)

Etichette di segnalazione apertura LASER
Questa etichette indicano che il punto di uscita del fascio LASER si trova 

al termine della fibra ottica. 

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT

OR SCATTERED RADIOTION

CLASS 4 LASER PRODUCT
AIMING BEAM CLASS 3R LASER 3 mW CW (MAX) 635 nm

POWER BEAM CLASS 4 LASER 6 W CW (MAX) 915 nm
EN60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

LASER APERTURE
at distal end of

the optical fiber 
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E INFORMAZIONI PRESENTI SULLA TARGA DATI DEL 
DISPOSITIVO 

La targa dati è posta sul coperchio di chiusura del vano della batteria del dispositivo.

(I dati forniti nella figura sottostante sono indicativi)

1

2

3

4

6

5

91011 8 7

1. Modello 

2. Caratteristiche di alimentazione

3. Numero di serie

4. Avvertenza che il dispositivo funziona a batteria e con apposito alimentatore

5. Anno di produzione

6. Marchio CE e codice Ente Notificato

7. Grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi

8. Esclusivamente per uso interno

9. Classe di isolamento II: Doppio Isolamento

10. Grado di protezione contro le scosse elettriche (BF)

11. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante
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SIGNIFICATO DEI SIMBOLI E INFORMAZIONI PRESENTI SULLA TARGA DATI DEL 
DISPOSITIVO 

La targa dati è posta sul fondo del pedale wireless

(I dati forniti nella figura sottostante sono indicativi)

1

2

3
4

5

8 7 6

1. Modello 

2. Caratteristiche di alimentazione

3. Numero di serie

4. Marchio CE e codice Ente Notificato

5. Grado di protezione contro le scosse elettriche (BF)

6. Grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi

7. Esclusivamente per uso interno

8. Classe di isolamento II: Doppio Isolamento
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Il  POCKET LASER è prodotto in osservanza delle seguenti norme di sicurezza in edizione corrente:

 » EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014

 » EN 60601-1-2:2015

 » IEC 60825-1:2014

 » IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012

 » EN 60601-1-6:2010 + A1:2015

 » EN 62366:2015

 » ETSI EN 301 489-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

 » EN 300 328 V2.1.1 par. 4.3.2.9 and 4.3.2.10

 » EN 62479:2010

 » UNI CEI EN ISO 14971:2012

 » UNI CEI EN ISO 15223-1:2017

 » UNI CEI EN 1041:2014

 » UNI EN ISO 10993-1:2010+EC1-2010

e presenta i seguenti dispositivi di sicurezza per soddisfare tali norme:

 » Custodia protettiva IP20

 » Interruttore di alimentazione dispositivo

 » Connettore di BLOCCO a DISTANZA (remote interlock-opzionale)

 » Dispositivo di ATTESA/PRONTO in grado di disabilitare il fascio LASER (sul touchscreen)

 » Indicatore acustico e visivo di LASER PRONTO

 » Indicatore acustico e visivo di EMISSIONE LASER IN CORSO

 » Dispositivo di indicazione del bersaglio (RAGGIO PILOTA) 

 » Dispositivo di comando a pedale protetto da coperchio per evitare il funzionamento involontario 

 » ARRESTO DI EMERGENZA del LASER (Pulsante d’emergenza)

 » Indicazione sul display del livello di potenza selezionato e del livello di potenza emesso (in Watt).

 » Adesivi di sicurezza (Par. 1.2)

Inoltre tale dispositivo effettua automaticamente, sia attraverso un micro controllore sia attraverso una logica har-

dware, una serie di controlli e operazioni al fine di garantire i massimi standard di sicurezza e affidabilità:

 » Controllo alimentazione elettrica

 » Controllo temperatura ambiente e modulo LASER

 » Controllo corrente diodo LASER (sistema ad anello chiuso)

 » Controllo potenza diodo LASER (sistema ad anello chiuso)

 » Controllo connessione pedale

 » Controllo remote interlock (opzionale)

 » Controllo connessione fibra ottica

 » Ritorno automatico alla modalità stand-by

 » Ventilazione forzata con controllo della velocità della ventola in funzione della temperatura
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PULSANTE DI ACCENSIONE

L’unità è fornita di un pulsante di accensione a tempo, per accendere il dispositivo tenere premuto per 3 secondi il 

pulsante ON, un segnale acustico indica che il dispositivo si sta per attivare.

CONNESSIONE REMOTA INTERLOCK (OPZIONALE)

Essendo un dispositivo portatile non è obbligatorio collegare il remote interlock alla porta di acceso al locale di la-

voro. E’ possibile tuttavia collegare il remote interlock al dispositivo, questo permette che il sistema si posizioni in 

modalità stand-by qualora la porta venga aperta durante l’utilizzo. Se la connessione remota interlock è collegata 

alla porta, il cavo utilizzato deve essere protetto. Un tubo EMC deve essere sistemato sopra il cavo per la connessione. 

Il remote interlock fornito da 8853 Spa deve essere conforme alla norma IEC 60825-1.

PULSANTE D’EMERGENZA

Dopo aver premuto il pulsante d’emergenza è necessario spegnere ed riaccendere il dispositivo per rimuovere il 

blocco.
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CAPITOLO 2 

DESCRIZIONE GENERALE

Il LASER a diodi POCKET LASER è stato sviluppato per il settore medico-odontoiatrico. E’ un dispositivo portatile ed 

leggero che funziona sia a batteria che con l’apposito alimentatore. 

Il POCKET LASER produce, attraverso una fibra  ottica flessibile, un raggio LASER pulsato o continuo con una po-

tenza max. di 6 Watt. La lunghezza d’onda del raggio LASER è di 915nm. Questa lunghezza d’onda presenta ottime 

proprietà emostatiche grazie all’alto coefficiente di assorbimento di emoglobina e melanina e offre notevoli van-

taggi nel trattamento dei tessuti molli del cavo orale. La possibilità di fornire l’energia LASER attraverso una fibra 

ottica flessibile e la presenza del raggio pilota consentono di accedere a porzioni limitate di tessuto. Il raggio LASER 

può essere regolato in potenza e/o modulato in frequenza e durata per ottenere l’effetto desiderato sui tessuti che 

subiscono il trattamento. Il sistema di impostazione dei parametri di potenza e/o frequenza/durata della pulsazione 

è estremamente semplice grazie al sistema display/touch-screen che guidano in totale sicurezza l’operatore nella 

scelta della modalità di funzionamento più adatta alle proprie esigenze.
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CAPITOLO 2.1 

DATI TECNICI

CARATTERISTICA UNITÀ 
DI MISURA RIFERIMENTO

Alimentazione
Alimentazione Interna -- Batteria ricaricabile, 3.7V, 4.2Ah, singola cella, 

Polimeri di Litio

Alimentazione Esterna -- Ingresso: monofase 100÷240Vac, 50÷60Hz, 0.4A; 
Uscita: 5V, 4A max

Tipo Laser
Potenza Laser -- AlGaAs LASER a diodi, CW e Pulsato, 

915nm±10nm, 6W±20% (alla fibra), Classe 4

Raggio Pilota -- AlGaAs LASER a diodi, CW, 635÷660nm, 3mW 
max (alla fibra), Classe 3R

Esposizione Massima permessa 
EMP (IEC 60825-1) -

λPILOT=635nm - P=3mW
λTHERAPY=606nm - P=6W

Fibre Ottiche

Tipologia fibra --

Fibre: Nucleo=Silica, Strato riflettente (Clad-
ding) =Hard Polymer, Guaina protettiva= Tefzel 
(EFTE); N.A.= 0.37; Diametri applicabili= 200μm, 
300μm, 400μm; Divergenza del fascio nomina-

le = F = arcsin (N.A.)= 20.5° =0.36rad

Connettore Fibra -- SMA-905

Potenza massima fibra W 6W±20%

Caratteristiche di funzionamento 
Pulsato Frequenza Hz Frequenza = 20÷15000Hz - Duty-cycle = 5-95%

Protezione elettrica
Tipo EN 60601-1 Classe II

Grado EN 60601-1 BF

Protezione contro penetrazione 
di liquidi Grado EN 60529 IP20 Pocket laser

Caratteristiche Dimensionali
Dimensioni mm Vedi sezione 02

101x167x42 (69) mm

Peso Kg Vedi sezione 02 
0.8kg

Compatibilità Elettromagnetica
Emissioni EN 60601-1-2 Conforme

Immunità EN 60601-1-2 Conforme

Condizioni di utilizzo

Modo d’uso Non applicabile Continuo. Carico Temporaneo

Utilizzo in presenza di 
gas infiammabili, di 
ossigeno e di azoto

Non applicabile Non idoneo

Condizioni di trasporto e 
immagazzinamento

Temperatura °C -20°C + 60°C

Umidità %RH < 80% non condensante

Pressione hPa > 630 hPa

Condizioni Operative

Temperatura °C da + 10 a + 40 °C

Umidità %RH < 80%

Pressione hPa 700-1100 hPa

Altitudine massima m < 2000 m
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TEST EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
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Dispositivo conforme CLASSE B
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ELEMENTI FUNZIONALI

Vista frontale

A

B

D

C

F

E

A. Display Touch-screen    

B. Connettore per fibra ottica con coperchio 

C. Indicatore luminoso LASER attivo

D. Pulsante di accensione

E. Pulsante emergenza   

F. Indicatore luminoso stato batteria 

Il pulsante di emergenza è un elemento di sicurezza che consente all’operatore di interrompere istantaneamente, 

in qualsiasi momento, il funzionamento del dispositivo in caso di guasto o pericolo per il paziente e/o utente.

La fibra ottica viene collegata al dispositivo attraverso l’apertura che si trova sul pannello posteriore. Il connettore 

per la fibra è dotato internamente di due micro interruttori che segnalano il corretto inserimento della fibra nello 

stesso ed è protetto dalla polvere tramite un coperchio a vite fissato tramite corda alla carrozzeria.

L’emissione del raggio LASER viene abilitata attraverso la pressione del pedale wireless, solo quando l’utente ha 

attivato la modalità di LASER PRONTO dall’apposito menù. L’emissione, da parte del dispositivo, di LASER alla pres-

sione del pedale è allertata da segnale acustico ed uno luminoso.

Nota sul funzionamento del dispositivo:

Il dispositivo funziona sia a batteria che con l’apposito alimentatore in dotazione, per un’ottima resa del sistema e 

delle batterie si consiglia di ricaricare il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Si consiglia altresì di collegare l’alimentatore se si stanno eseguendo sessioni di lavoro con elevate potenze e bassi 

livelli di batteria.
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ELEMENTI FUNZIONALI

Vista anteriore

I H

G
L

G.  Etichetta radiazione LASER 

H.  Griglia di aspirazione 

I.  Connettore per fibra ottica con coperchio 

L.  Etichetta Classe di rischio LASER 
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ELEMENTI FUNZIONALI

Vista laterale

N

M

P

R

Q O

M. Etichetta Presenza LASER alla fibra

N. Griglia di asportazione lato destro

O. Connettore USB 

 (Utilizzabile solo per impostazioni di fabbrica e 

 manutenzione

P. Connettore di alimentazione 

Q. Foro per il passaggio del cavo remote interlock

R. Griglia di aspirazione lato sinistro
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ELEMENTI FUNZIONALI

Vista posteriore

U

T

S.  Targa Dati 

T.  Vano accesso alla batteria

U.  Connessione per la base di supporto per la 

 ricarica della batteria attualmente non

 disponibile

S
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ACCESSORI

Elenco Accessori Opzionali e Ricambi

MANIPOLO MULTIKIT 
Cod. PL-MF-TIPS 

Manipolo multifunzionale per puntali tips 200-
300-400 micron, terminale biostimolazione Intra 
ed Extra Orale, sbiancamento ad arco.

MANIPOLO SILVER 
Cod. LH5001 

Innovativo manipolo che consente di utilizzare 
terminali tip intercambiabili 200-300-400 
μm, defocalizzato ad onda piana, puntale di 
biostimolazione intra/extra orale o l’arco per 
sbiancamento. Autoclavabili.
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FIBRA OTTICA HCP 200 2 mt
Cod. LPA00200

Fibra ottica con rivestimento polimerico ad 
elevata resistenza. Universale/endodonzia. 
Autoclavabili.

FIBRA OTTICA HCP 300 2 mt
Cod. LPA00300

Fibra ottica con rivestimento polimerico ad 
elevata resistenza. Universale/conservativa - 
protesi. Autoclavabili.

FIBRA OTTICA ULS 200 μm 2 mt
Cod. LPA00201 

Fibra ottica pronta all’uso (senza rivestimento 
polimerico) di facile utilizzo. Particolarmente 
indicata per applicazioni endodontiche. 
Universale. Autoclavabili.

FIBRA OTTICA ULS 320 μm 2 mt
Cod. LPA00320 

Fibra ottica pronta all’uso (senza rivestimento 
polimerico) di facile utilizzo. Universale/
conservativa - protesi. Autoclavabili.

FIBRA OTTICA HCP 400 2 mt
Cod. LPA00400 

Fibra ottica con rivestimento polimerico 
ad elevata resistenza. Universale/chirurgia. 
Autoclavabili.

FIBRA OTTICA HCP 600 2 mt
Cod. LPA00600 

Fibra ottica (senza rivestimento polimerico) 
ad elevata resistenza. Universale endoscopia. 
Autoclavabili.
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MANIPOLO CONTACT
Cod. FT000022 

Manipolo satinato (per la riduzione dei riflessi) 
autoclavabile, scomponibile, universale, con 
terminale luer-lock per la massima sicurezza e 
compatibilità. Utilizzabile con fibre HCP o ULS

TERMINALE PER SBIANCAMENTO AD ARCO 
Cod. PL-W670

Terminale per sbiancamento ad arco.  
Inserto da utilizzare con Manipolo Silver  
(Cod. LH5001)

MANIPOLO NO CONTACT
Cod. FT000020 

Manipolo defocalizzato no contact con fibra 
ottica integrata per biostimolazione, LT, 
sbiancamento con terminale sterilizzabile.

MANIPOLO ZAFFIRO
Cod. LHC3000 

Manipolo chirugico per punte zaffiro. Il manipolo 
base è attualmente compatibile con con 
l’adattatore per punte in zaffiro.

TERMINALE PER BIOSTIMOLAZIONE  
EXTRA ORALE
Cod. PL-TM670 

Terminale per Biostimolazione Extra Orale.  
Inserto da utilizzare con Manipolo Silver  
(Cod. LH5001)

TERMINALE PER BIOSTIMOLAZIONE  
INTRA ORALE
Cod. PL-B670-8A

Terminale per Biostimolazione Intra Orale.  
Inserto da utilizzare con Manipolo Silver  
(Cod. LH5001)



.
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TIP LASER 400 μm - Confezione da 5 pezzi
Cod. TL640 (Necessita di MANIPOLO SILVER)

Puntale multiuso con fibra ottica integrata 
autoclavabili e riutilizzabile. I puntali possono 
essere inseriti e rimossi con la massima praticità 
e rapidità. Lunghezza Tips 10mm.

TIP LASER 200 μm - Confezione da 5 pezzi
Cod. TL620 (Necessita di MANIPOLO SILVER)

Puntale multiuso con fibra ottica integrata 
autoclavabili e riutilizzabile. I puntali possono 
essere inseriti e rimossi con la massima praticità 
e rapidità. Lunghezza Tips 15mm.

TIP LASER 300 μm - Confezione da 5 pezzi
Cod. TL630 (Necessita di MANIPOLO SILVER)

Puntale multiuso con fibra ottica integrata 
autoclavabili e riutilizzabile. I puntali possono 
essere inseriti e rimossi con la massima praticità 
e rapidità. Lunghezza Tips 10mm.

SET PUNTALI MONOUSO
Cod. FT000015 

Puntali monouso angolati con innesto 
compatibile luer-lock. Utilizzabili  con manipolo 
contact.

KIT TAGLIA FIBRA
Cod. LDA00013 

Strumento utile al taglio, gestione, misurazione e 
manutenzione di fibre ottiche, HCP/ULS di diversi 
diametri.

KIT ALIMENTAZIONE
Cod. RIC00310

Alimentatore universale per unità Pocket Laser e 
per Comando a Pedale Wireless.
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BATTERIA 4200MAH, 3.7V
Cod. RIC00309

Batteria per unità Pocket Laser.

VALIGETTA CUSTODIA PER POCKET LASER
Cod. LDA00202 

Valigetta di ricambio per il trasporto di Pocket 
Laser.

IMPIEGO DEL MANIPOLO NO CONTACT

Il manipolo NO CONTACT codice FT000020 è un accessorio che si utilizza per trattamenti delle afte, desensibiliz-

zazione o per lo sbiancamento. Tale accessorio irradia la zona da trattare mantenendo il laser ad una distanza di 

qualche centimetro dal paziente (di cui la dicitura no contact in quanto non sussiste contatto con il paziente). L’im-

piego del manipolo no contact non necessità di dispositivi di apertura della mandibola, tale impiego è a discrezione 

dell’operatore.

IMPORTANTE
Utilizzare solamente accessori originali 8853 S.p.A.

Accessori non originali possono avere delle caratteristiche non compatibili con il dispositivo 

LASER e possono provocare serie lesioni all’operatore o all’utente e danneggiare il disposi-

tivo stesso.

Il tipo e diametro delle fibre si distingue per il colore del tubicino posto in prossimità del 

connettore.
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COLLOCAZIONE DEL LASER

Il dispositivo è un’apparecchiatura LASER con emissione di radiazioni esterne potenzialmente pericolose è quindi 

necessario seguire alcune precauzioni:

 » Collocare il LASER in un ambiente delimitato da pareti a soffitto.

 » Mantenere il livello di umidità del locale entro i limiti indicati nelle specifiche tecniche onde evitare corto circuiti 

alle parti elettriche.

 » Evitare l’uso di gas esplosivi, sostanze infiammabili o gas anestetici.

 » Segnalare sulle porte d’ingresso, tramite l’utilizzo dell’adesivo “radiazioni LASER” ed il cartello “divieto d’ingresso 

ai non addetti ai lavori”, la presenza di un dispositivo potenzialmente pericoloso.

ATTENZIONE
I RAGGI LASER possono causare fuoco o esplosione

L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di gas ossidanti come l’ossido nitrico (N2O) e 

l’ossigeno dovrebbe essere evitato. Alcuni materiali, per esempio l’ovatta, quando sono 

saturati di ossigeno possono infiammarsi a causa dell’alta temperatura prodotta nell’USO 

NORMALE del dispositivo LASER. Le soluzioni infiammabili utilizzate per pulire e disinfet-

tare dovrebbero essere lasciate evaporare prima di utilizzare il dispositivo LASER. Si deve 

far attenzione ai rischi d’incendio dei gas endogeni.

CAUTELA
Non chiudere od ostruire anche parzialmente le griglie di ventilazione del dispositivo 

LASER. Non collocare il dispositivo in prossimità di mobili, tendaggi o corpi che potrebbero 

ridurre la sua ventilazione. Non collocare il dispositivo in prossimità a fonti di calore.

Evitare l’esposizione del dispositivo a fonti di disturbi elettromagnetici RF come telefonini 

cellulari, walkie-talkie e apparecchi radio mobili che possano interferire con il corretto fun-

zionamento del dispositivo.

CAPITOLO 3 

INSTALLAZIONE

CAPITOLO 3.1 

COLLOCAZIONE DEL LASER E CONNESSIONE 
ALLA RETE  ELETTRICA
I seguenti simboli e segnali d’avvertimento sono stati usati in questo Manuale dell’Operatore per richiamare l’at-

tenzione e identificare i differenti livelli di pericolo e le speciali istruzioni per evitarlo.
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CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

REQUISITI ELETTRICI:

Caratteristiche alimentazione alimentatore/caricabatterie: 

Ingresso monofase 100÷240Vac; 0,8÷0,4A; 47÷63Hz

Collegare l’alimentatore alla presa elettrica, inserire la spi-

na di alimentazione del connettore Jack del dispositivo. 

Con l’alimentatore inserito la spia luminosa verde dello 

stato di carica si accende, una volta che la carica della bat-

teria interna è completata la spia verde si spegne.

L’apparecchiatura funziona sia a batteria, cavo di alimen-

tazione scollegato, che con l’alimentatore inserito.

Si consiglia per un ottimale uso delle batterie e dell’effi-

cienza del dispositivo di ricaricare le batterie dopo ogni 

utilizzo.

CAUTELA
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore/carica batterie fornito in dotazione.

IMPORTANTE
Verificare che l’impianto elettrico sia conforme ai requisiti di legge 
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SINCRONIZZAZIONE DEL PEDALE

Per poter funzionare è necessario che il pedale sia sincro-

nizzato al dispositivo.

Dopo aver acceso il dispositivo, tenendo premuto il pul-

sante di start per almeno tre secondi, viene visualizzato 

sul display il messaggio: “Premi il pedale per iniziare la co-

municazione Radio”.

Premere il pedale (led arancio acceso) ed attendere che 

sul display del dispositivo compaia la schermata del menù 

principale (vedi paragrafo 4.2), contemporaneamente che 

il led arancione inizia a lampeggiare.

A questo punto la sincronizzazione è avvenuta, e sul di-

splay del dispositivo nella videata IMPOSTAZIONI è segna-

lato lo stato di connessione tramite il simbolo riportato al 

paragrafo 4.2. Se il pedale è fuori dal campo di ricezione 

del dispositivo, circa 10 metri, la comunicazione si inter-

rompe ed il pedale si spegne (led arancio spento). Per 

poter riprendere il normale funzionamento è necessario 

premere nuovamente il pedale ed attendere che sia se-

gnalata la presenza di comunicazione tra i due dispositivi.

Il pedale come il dispositivo è alimentato da una batte-

ria interna, il cui stato è controllato dal dispositivo, quan-

do la batteria del pedale è in esaurimento sul dispositivo 

compare un messaggio di Warning 04, dove si richiede di 

collegare l’alimentatore in dotazione al pedale come mo-

strato in figura.

Vista del pedale con alimentatore connesso e led 

accesi

CAPITOLO 3.2 

FUNZIONAMENTO DEL PEDALE WIRELESS
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Il sistema è provvisto di un connettore per la connessione del remote interlock, il quale, una volta posizionato sulla 

porta di accesso al locale di lavoro, deve interdire il funzionamento del dispositivo, qualora la porta venisse aperta.

Per collegare il remote interlock rimuovere le 4 viti che chiudono il vano della batteria posto sul fondo del dispositivo. 

Scollegare il ponticello ed inserire i cavi opportunamente spellati nel connettore ed avvitare per fissare il collega-

mento (utilizzare un cavo con almeno due fili di sezione max. 0,25mm2 24 AWG). 

Collegare i cavi al micro-interruttore posto sulla 

porta (il micro interruttore deve essere chiuso 

quando la porta è chiusa). Proteggere il cavo di 

connessione con un tubo EMC.

Morsetti per la connessione 

del remote interlock

Scavo per passaggio del 

cavo remote interlock

CAPITOLO 3.3 

COLLEGAMENTO REMOTE-INTERLOCK 
(opzionale)

1

2

CAUTELA
Se i cavi del remote-interlock non vengono inseriti correttamente il dispositivo rimane in 

STAND-BY e viene visualizzato a display l’errore 02.
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Togliere la fibra ottica dalla confezione. Rimuovere il cappuccio protettivo dal terminale della fibra ottica (vedi figura 

seguente)

Cappuccio Protettivo

Terminale connettore SMA

Ghiera Filettata

CAPITOLO 3.4 

COLLEGAMENTO FIBRE OTTICHE E 
INSERIMENTO NEL MANIPOLO CONTACT

1

2

3

ATTENZIONE
Le fibre vengono consegnate in confezioni NON sterili. 

I manipoli, beccucci monouso e le fibre non sono sterili per cui devono essere sterilizzati 

prima di essere utilizzati (Cap.6).

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE possono provocare lesioni al paziente o all’operatore e 

danneggiare il dispositivo LASER. Manipolare le fibre con cura evitando di piegarle ecces-

sivamente. 

CAUTELA 
Non toccare il terminale connettore SMA. Conservare il cappuccio per ricoprire nuovamen-

te il terminale una volta che la fibra venisse rimossa dal dispositivo. RICOPRIRE SEMPRE, 

CON IL CAPPUCCIO PROTETTIVO, IL TERMINALE DELLA FIBRA QUANDO VIENE RIMOSSA 

DAL DISPOSITIVO. La polvere o lo sporco depositandosi sul terminale possono danneggia-

re la fibra ottica e il dispositivo LASER.
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Il manipolo è formato dalle seguenti parti.

321 4

1. Beccuccio Monouso

2. Ghiera porta beccuccio

3. Impugnatura

4. Punto di inserimento della fibra e 

ghiera stringi fibra

Predisporre il manipolo avvitando la 

ghiera porta beccucci con innesto a 

baionetta ed inserendo il beccuccio 

monouso FT000015.

Svitare il coperchio dal connettore SMA 

sul dispositivo LASER (Par.2.2) inserire il 

terminale nel connettore del dispositivo e 

avvitare a fondo la ghiera filettata. Prima 

di inserire la fibra assicurarsi che la freccia 

sia in corrispondenza della “A” stampata 

sull’impugnatura
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Inserire la fibra sino a farla uscire dal 

beccuccio e girare la ghiera stringi fibra in 

senso orario sino a fine corsa

IMPORTANTE
La punta della fibra deve fuoriuscire almeno 5mm dalla punta del beccuccio
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Prendere il manipolo zaffiro Cod. n. LHC3000

Prendere il tip zaffiro conico (Cod. n. ZCT500) o il tip zaffiro scalpello 

(Cod. n. ZST600) ed avvitarlo sull’adattatore

Avvitare fino in fondo l’adattatore nel manipolo.

Rimuovere l’eventuale presenza di polvere e/o impurità dalla lente 

dell’adattatore con un panno in micro fibra asciutto o imbevuto di 

alcool puro

01

02

CAPITOLO 3.5 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER CORRETTO 
UTILIZZO MANIPOLO ZAFFIRO 

PARTE 1

ISTRUZIONI CORRETTO ASSEMBLAGGIO

IMPORTANTE
Si consiglia di eseguire attentamente le istruzioni riportate, al fine di evitare danni irreversi-

bili al manipolo e/o alle tip.
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Detergere delicatamente con una garza tutto l’inserto/tip e rimuo-

vere l’eventuale tessuto depositato. La garza può essere imbevuta 

di una soluzione di perossido di idrogeno o eventualmente clorexi-

dina digluconato.

Nel caso in cui siano ancora presenti eventuali depositi sul termina-

le in zaffiro, procedere al passaggio seguente.

Detergere la punta di zaffiro con delicati passaggi manuali su di 

una fresa in silicone a grana fine di congrue dimensioni

Si consiglia di effettuare, durante il trattamento laser assistito, la rimozione del deposito di tessuto dalla tip con una 

garzina imbevuta di clorexidina o perossido di idrogeno per poi riprendere il trattamento laser assistito.

Dopo aver effettuato l’operazione di disassemblaggio dei componenti del manipolo zaffiro, effettuare le seguenti 

operazioni

Prendere l’adattatore tip zaffiro Cod. n. LPC3002

Avvitare fino in fondo il tip zaffiro sull’adattatore

01

02

03

04

PARTE 2

ISTRUZIONI PULIZIA E DISINFEZIONE PARTI

Imbustare singolarmente le tip zaffiro e autoclavarle a ciclo gom-

ma (121°C)
03
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CAPITOLO 3.6 

PROCEDURA CORRETTO INSERIMENTO TIPS NEL 
MANIPOLO SILVER

IMPORTANTE
Si consiglia di eseguire attentamente le istruzioni riportate, al fine di evitare danni irreversi-

bili al manipolo e/o alle tip.

Svitare in senso antiorario la parte superiore del manipolo laser

Prendere il tip laser dalla sua confezione

(200µm/300µm/400µm)

01

02

03
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Prendere il tappo in dotazione ed inserirlo attraverso il puntale

Avvitare fino in fondo in modo da far coincidere perfettamente il 

connettore SMA del puntale al manipolo

Ripetere l’operazione inversa per sostituire e/o cambiare puntale.

Sterilizzazione tip:
Dopo l’utilizzo il tip deve essere accuratamente deterso con una soluzione disinfettante (es. con garze imbevute di 

H2O2/Clorexina).

Qualsiasi residuo organico deve essere rimosso dall’inserto. Gli inserti/tip possono essere sterilizzati dopo essere stati 

opportunamente imbustati in autoclave a vapore (ciclo gomma oppure 134°C x2 atm x 3-5 min).

04

05

INCISIONE Attenzione
Prima di usare il TIP usare una lama  per incidere la fibra a 2÷3 mm 

di distanza dalla punta, appoggiandola su di un tavolo piano ed 

incidere in linea retta. 

Una volta incisa la fibra fare  forza sulla punta per spezzarla, quindi 

procedere  all’innesco prima di iniziare di operare

Cattivo Taglio

Buon Taglio
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CAPITOLO 3.7 

FIBRE OTTICHE ULS E HCP ISTRUZIONI PER 
L’USO

Le fibre possono essere di due tipi: ULS, LPA00201 & LPA00320 rispettivamente con diametri da 200 e 320 µm e HCP, 

LPA00200, LPA00300 & LPA00400 rispettivamente con diametri da 200,300 e 400 µm.

Tutte le fibre sono identificate da un tubicino colorato posto in corrispondenza del connettore di innesco SMA. (Vedi 

Tavola 2.2 per maggiori informazioni)

Le fibre ULS sono di colore giallo, sono rigide e quindi hanno una resistenza alla flessione inferiore ed hanno un solo 

rivestimento esterno in silicone di conseguenza non necessitano di dover spellare il rivestimento secondario per 

essere tagliate.

Le fibre HCP sono fibre di colore trasparente sono estremamente flessibili, hanno un doppio isolamento, uno ester-

no ed uno secondario, quindi necessitano di rimuovere entrambi gli isolamenti prima di procedere con il taglio della 

fibra.

Taglio della fibra:

Per tagliare una fibra la prima cosa è rimuovere la guaina in silicone esterna, inciderla con una lama e fare forza per 

rimuovere, si consiglia di togliere almeno 5÷7 cm di guaina.

Se si deve tagliare una fibra HCP utilizzare l’apposito strumento spella fibre in dotazione per rimuovere l’isolamento 

secondario, rimuovere una quantità sufficiente per poter incidere la fibra.

Quindi utilizzando una lama incidere la fibra a 1÷2 cm di distanza dalla punta, appoggiandola su di un tavolo piano 

ed incidere in linea retta.

Fibra ULS incisa.
Una volta incisa la fibra fare forza sulla punta per spezzarla, quindi 

procedere all’innesco prima di iniziare ad operare come descritto 

nel Par. 4.3

INCISIONE

Fibra HCP spellata ed incisa.
Una volta incisa la fibra fare forza sulla punta per spezzarla, quindi 

procedere all’innesco prima di iniziare ad operare come descritto 

nel Par. 4.3
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CAPITOLO 4 

DESCRIZIONE COMANDI E VISUALIZZAZIONI

ATTENZIONE
L’uso dei comandi o delle regolazioni o l’esecuzione di procedure diverse da quelle qui 

specificate possono causare un esposizione a pericolosa radiazione

I RAGGI LASER possono danneggiare la vista o la pelle
Danni alla vista

Tutto il personale e il paziente devono indossare gli occhiali protettivi per eliminare il ri-

schio di danno agli occhi.  

Ustioni

L’irradiazione accidentale di materiali o sostanze al di fuori del campo operativo prefissato 

può provocare delle ustioni.

Avvertenze sul pericolo del riflesso

Evitare di esporre al fascio LASER materiali riflettenti come vetro, metalli o plastica lucida.

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE
Possono provocare lesioni al paziente o all’operatore e danneggiare il dispositivo LASER. 

Manipolare le fibre con cura evitando di piegarle fortemente. Seguire le indicazioni del 

manuale per l’inserimento e manipolazione delle fibre al dispositivo (Par. 3.4)

I RAGGI LASER possono causare fuoco o esplosione
L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di gas ossidanti come l’ossido nitrico (N2O) e 

l’ossigeno dovrebbe essere evitato. Alcuni materiali, per esempio l’ovatta, quando sono 

saturati di ossigeno possono infiammarsi a causa dell’alta temperatura prodotta nell’ USO 

NORMALE dell’APPARECCHIO LASER. Le soluzioni infiammabili utilizzate per pulire e di-

sinfettare dovrebbero essere lasciate evaporare prima di utilizzare l’APPARECCHIO LASER. 

Si deve far attenzione ai rischi d’incendio dei gas endogeni.

FUMI E VAPORI prodotti dal fascio possono contenere particelle 
di tessuto vitale
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Il POCKET LASER è stato progettato come un sistema interattivo con un display che permette all’operatore di con-

trollare e seguire passo per passo le indicazioni per un corretto uso del sistema. Il display TFT a cristalli liquidi è rive-

stito di uno strato sensibile che consente all’operatore di interagire con i comandi visualizzati. La pressione dei tasti 

viene confermata da una segnalazione sonora (beep).

Accendere l’apparecchio premendo per alcuni secondi il 

pulsante ON. Sul display comparirà la schermata seguen-

te di presentazione, premere il display per proseguire o 

attendere alcuni secondi.

88dent è la linea commerciale dentale di 8853 Spa.

La schermata successiva richiede l’inserzione di un PIN 

per poter accedere ai menù successivi. Il dispositivo vie-

ne rilasciato dalla fabbrica con il PIN formato dalle ultime 

quattro cifre del Numero Seriale  S/N (vedi targa dati sul 

fondo).

CAPITOLO 4.1 

INTRODUZIONE

CAPITOLO 4.2 

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO E MODALITÀ 
OPERATIVE
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Una volta inserito il PIN premi OK per passare alla scher-

mata successiva, per iniziare la connessione via radio con 

il Pedale WireLess.

Durante la presentazione il LASER esegue un auto-test. 

Se in questa fase ci fossero dei problemi, sul display com-

parirà un messaggio di errore. Se invece l’auto-test si con-

clude positivamente, si avvia la fase di sincronizzare con il 

pedale wireless. 

Premere il pedale ed attendere qualche secondo che i 

due dispositivi si sincronizzino. Una volta rilevata la pre-

senza del pedale apparirà il menu principale (maggiori 

informazioni sul pedale sono disponibili al paragrafo 3.2:

Il menu “OPZIONI” permette di accedere ai seguenti sot-

tomenù:

Il sottomenù LINGUA consente di modificare la lingua, il 

simbolo (  ), permette di ritornare al menu prece-

dente.
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Il sottomenù DISPLAY consente di selezionare il tempo 

per l’autospegnimento del dispositivo, in modo da preser-

vare la durata della batteria.

Il sottomenù INFO fornisce alcune informazioni utili re-

lative al prodotto: Modello, Numero Seriale, Versione del 

Firmware etc..

Il sottomenù PIN fornisce la possibilità di inserire un nuo-

vo PIN (max 4 cifre).

Tramite il “Menu LASER” si accede, invece, ai sottomenù di selezione della modalità di lavoro, tramite i quali è possi-

bile selezionare quattro tipi di applicazioni pre-impostate o procedere con l’inserimento manuale dei parametri di 

lavoro tramite il sottomenù Manuale.
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PROGRAMMI 

Sono attualmente presenti 70 programmi di utilizzo preimpostati, in aggiunta alla funzione MANUALE già presente, 

suddivisi in diverse sezioni. Alcuni programmi vengono volutamente ripetuti in sezioni diverse con finalità ergono-

miche ad. Esempio il programma di preanestesia è ugualmente presente in tutte le sezioni; il programma gengivec-

tomia è presente nella sezione PARODONTOLOGIA ma anche CHIRURGIA e CONS-PROTESI.

Selezionare il programma desiderato e premere sul pulsante VAI per accedere al menu selezionato.

LEGENDA PROGRAMMI

 » W = Potenza in Watt

 » CW= Continuous Wave

 » PW= Pulsed Wave

 » A= Fibra Attivata

 » NA=Fibra non Attivata

 » Sec= timer funzionamento preimpostato in secondi

 » Duty = ciclo  di lavoro

 » Freq = Frequenza espressa in Hz o Khz

In taluni casi alcuni programmi possono essere eseguiti con la fibra ottica attivata o non attivata.
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SEZIONE  CHIRURGIA 

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

INCISIONE

INCISIONE RACCOLTA 2,5 x x 5 50 300Hz

INCISIONE ZAFFIRO PRISMA 3 x

INCISIONE  ZAFFIRO CONO 2 x

INCISIONE SOFT 1,8 x x

INCISIONE MED 2,5 x x

INCISIONE HIGH 3 x x

INCISIONE CUTE 2 x x

PLASTICA

FRENULOPLASTICA / FRENULECTOMIA 2 x

PLASTIC DI FORNICE 2 x x

GENGIVECTOMIA 2 x

GENGIVOPLASTICA / RECONTOURING SOFT 1,5 x x 40 200Hz

GENGIVOPLASTICA / RECONTOURING 1,5 x x 40 300Hz

SCOPERTURA IMPLANTARE

SCOPERTURA IMPLANTARE 2 x

SCOPERTURA IMPLANTARE SOFT 2,5 x x 20 50 200Hz

COAGULAZIONE

COAGULAZIONE SOFT 2,5 x x 40 10 kHz

COAGULAZIONE MED 3,5 x x 10

COAGULAZIONE HIGH 4,5 x x 20

DETERSIONE - DECONTAMINAZIONE

DECONTAMINAZIONE ALVEOLO 1,5 x x 40 300Hz

DECONTAMINAZIONE TUNNEL IMPLANTARE 1 x x 40 200Hz

RIMOZIONE TS.GRANULAZIONE 1,2 x x
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SEZIONE PAROD.-IMPL.-IGIENE

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

PARODONTOLOGIA-IGIENE

DECONTAMINAZIONE PARODONTALE 1 x x 40 100Hz

DECONTAMINAZIONE PARODONTALE 1,5 x x 40 300Hz

BIOSTIMOLAZIONE PARODONTALE 0,5 x 60

GENGIVECTOMIA 2 x

GENGIVOPLASTICA / RECONTOURING SOFT 1,5 x x 40 200Hz

GENGIVOPLASTICA / RECONTOURING 1,5 x x 40 300Hz

CURETTAGE SOFT 1 x x 40 100Hz

CURETTAGE MED 1,2 x x

IMPLANTOLOGIA

DECONTAMINAZIONE IMPLANTARE 1 1,5 x x 20 40 300Hz

DECONTAMINAZIONE IMPLANTARE 2 MED 1 x x x 20

SCOPERTURA IMPLANTARE SOFT 2,5 x x 20 50 200Hz

SCOPERTURA IMPLANTARE 2 x
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SEZIONE  PATOLOGIA ORALE 

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

AFTA/HERPES/ 1 x x x 20

MUCOCELE 1,8 x x

BIOPSIA SOFT 1,8 x x

BIOPSIA MED 2,5 x x

BIOPSIA  HIGH 3 x x

VAPORIZZAZIONE SOFT 4,5 x x 50 10kHz

VAPORIZZAZIONE MED 4 x x

FOTOTERMOCOAGULAZIONE VASCOLARE 2,5 x x 10
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SEZIONE CONSERVATIVA-PROTESI 

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

FORATURA DIGA 1,5 x x 5

DESENSIBILIZZAZIONE 1,5 x x 30 60 15kHz

SBIANCAMENTO 2,5 x 30

PREPARAZIONE SOLCHI PRE-IMPRONTA 1 x 45

GENGIVECTOMIA 2 x

GENGIVOPLASTICA/RECONTOURING SOFT 1,5 x x 40 200Hz

GENGIVOPLASTICA/RECONTOURING 1,5 x x 40 300Hz

DECONTAMINAZIONE SMALTO-DENT 1,5 x x 20 40 100Hz

INCAPPUCCIAMENTO PULPARE INDIRETTO 2 x x 10 60 10Khz

INCAPPUCCIAMENTO PULPARE DIRETTO 1,5 x x 5 50 10Khz
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SEZIONE  ENDODONZIA 

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

FORATURA DIGA 1,5 x x

DECONTAM CANALARE 1 SOFT 1 x x x 10

DECONTAM CANALARE 2 MED 1,5 x x x 10

DECONTAM-CONDIZ. CANALARE 1,2 x x 20 60 10 kHz

DECONTAMINAZIONE SMALTO-DENT 1,5 x x 20 40 100Hz

ATTIVAZIONE IRRIGANTI 2 x x 20 40 15 kHz

TAGLIO GUTTAPERCA 1,5 x x 5

CONDENSAZIONE GUTTAPERCA 1,5 x x 10

RIMOZIONE GUTTAPERCA 0,8 x x 10
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SEZIONE BIOSTIMOLAZIONE-VARIE

PROGRAMMA W CW PW A NA SEC DUTY FREQ

PREANESTESIA 1,5 x x 50 60 15kHz

ATM 0,6 x 50

GUARIGIONE FERITE 0,5 x 60

DESENSIBILIZZAZIONE 1,5 x x 30 60 15kHz

DEFICIT SENSITIVO NAI/NL 0,5 x x 60

BIOSTIMOLAZIONE PARODONTALE 0,5 x 60

ATM 0,6 x 50

BIOSTIMOLAZIONE ALVEOLO POST-ESTRATTIVO 0,6 x x 50

BIOSTIMOLAZIONE SITO IMPLANTARE 0,6 x x 60

SBIANCAMENTO

SBIANCAMENTO 2,5 x 30

SBIANCAMENTO MONCONE  VITALE 
DEFOCALIZZATO 2 x x 15

SBIANCAMENTO MONCONE  VITALE 
DEFOCALIZZATO 2,5 x x 15

SBIANCAMENTO MONCONE  NON VITALE 
DEFOCALIZZATO 2,5 x x 15

SBIANCAMENTO MONCONE  NON VITALE 
DEFOCALIZZATO 4 x x 15

DEPIGMENTAZIONE MUCOSA IN CONTINUO 
DEFOCALIZZATO 2 x x 10

DEPIGMENTAZIONE MUCOSA IN PULSATO 
DEFOCALIZZATO 3,5 x x 30 95 400Hz
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Una volta selezionata l’applicazione e il programma desiderato si preme il pulsante START ed verrà proposta la scher-

mata con i parametri che si utilizzeranno per l’applicazione (nell’esempio sotto riportato si è selezionato l’applicazio-

ne PARO e il programma Gengivectomia).

1. Barre menu: riporta il nome dell’applicazione e lo stato della macchina

2. Stato della macchina: indica se il pedale è connesso, il livello di carica della batteria e la temperatura del modulo 

LASER

3. Pulsante salva: consente di accedere alla videata di salvataggio delle impostazioni 

4. Modalità di pulsazione: continua o pulsata, questo pulsante consente di passare dalla modalità continua cioè 

senza parametri di “Frequenza” e “duty” a quella pulsata dove si possono impostare anche i parametri di “Fre-

quenza” e ”Duty”

5. Pulsante -:  diminuisce il parametro selezionato

6. Pulsante +:  incrementa il parametro selezionato

7. Pulsante ritorno: visualizza la videata precedente

8. Parametri di lavoro: indica quali tra i parametri di lavoro sono attivi e modificabili; dipende dal tipo di modalità 

di pulsazione selezionato. 

In modalità Continuo è possibile impostare potenza (Pwr) e tempo di esposizione (Time); 

in modalità pulsato è possibile inoltre impostare Frequenza (Freq) e duty_cycle (Duty).

9. Pulsante START, avvia la modalità PRONTO.

1 2

3 4

5 6

7 9

8
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I valori massimi consentiti per i parametro sono:

 » Potenza (W) da 0.5 a 6W

 » Frequenza (Freq) da 100Hz a 15kHz

 » Duty cycle (Duty) da 5% a 95%

 » Tempo di esposizione (Time) da infinito (--) ad un Massimo di 60 sec.

Note:

1. è sconsigliabile lavorare con batteria con uno stato di carica basso, ricaricare il dispositivo ed il pedale  wireless dopo ogni utilizzo

2. verificare che le griglie siano libere e che la ventola sulla parte anteriore del dispositivo sia funzionante e non ostruita 

ATTENZIONE
Quando si preme il pulsante START è OBBLIGATORIO l’uso degli occhiali protettivi, una vol-

ta entrati nella schermata di lavoro alla pressione del pedale c’è uscita di radiazione LASER 

dalla punta della fibra.

Il LASER deve essere utilizzato solo da personale medico del settore odontoiatrico istruito 

all’utilizzo del LASER e con perfetta conoscenza del manuale d’uso. Le informazioni conte-

nute in questa sezione non possono in alcun modo sostituirsi alla pratica clinica e all’espe-

rienza del Medico Odontoiatra. 8853 Spa non si assume alcuna responsabilità nell’utilizzo 

programmi pre impostati.

STATO DELLA MACCHINA:

SIMBOLO DESCRIZIONE

Questo simbolo indica che il pedale wireless è connesso al dispositivo 
Sul pedale il led arancio lampeggia

Questo simbolo indica che il pedale wireless non è connesso al dispositivo
Sul pedale il led arancio è spento

Questo simbolo indica lo stato di piena carica della batteria del dispositivo

Questo simbolo indica che la batteria è completamente scarica (1)

Questo simbolo indica la temperatura del modulo LASER (con colore verde 
temperatura ottimale)

Questo simbolo indica che la temperatura del modulo LASER è alta (2)
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CAPITOLO 4.3 

MODALITÀ PRONTO

ATTENZIONE
Non guardare direttamente il raggio pilota. Fare riferimento alle norme di sicurezza elen-

cate nel capitolo 1 (Sicurezza) e all’inizio di questo capitolo.

IMPORTANTE
Verificare il raggio pilota su un foglio di carta: se lo SPOT del fascio di puntamento è assente 

o la sua intensità è ridotta può essere indice di fibra ottica deteriorata. 

Premendo il tasto START si entra nella MODALITÀ PRONTO. Si raccomanda di INDOSSARE GLI OCCHIALI DI 

PROTEZIONE 

1 2

3 4

5

1. Barre menu, riporta il nome dell’applicazione e lo stato della macchina

2. Stato della macchina, qui viene indicato se il pedale è connesso, il livello di carica della batteria e la temperatura 

del modulo

3. Indicatore di potenza applicata, questo sale quando si preme il pedale wireless ed indica che c’è presenza di 

radiazione LASER alla fibra. 

4. Parametri attuali di lavoro

5. Pulsante STOP per ritornare alla videata precedente di impostazione.
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ATTENZIONE
In caso di emergenza premere il pulsante di emergenza (LASER STOP)

IMPORTANTE
Ogniqualvolta si inizia ad operare con una fibra “contact” si deve preparare la punta come 

indicato di seguito:

Impostare il LASER in modalità CW (continua) con una potenza di 2W, premere START, ap-

poggiare la punta della fibra sul foglio di carta nero fornito in dotazione, premere il pedale. 

La punta è pronta per poter operare. E’ sufficiente effettuare questa operazione ogniqual-

volta si taglia la fibra.

Rilasciare il pedale, premere STOP e impostare il LASER nella modalità desiderata.

Tramite il campo Time, attivo quando evidenziato in grigio chiaro (come in figura), è possibile visualizzare  oltre al 

parametro di tempo impostato, in precedenza, anche il tempo di esposizione trascorso. Ad esempio se era stato 

impostato un tempo di 5 secondi, quando si avvia la fase di esposizione (alla pressione del pedale) dopo 5 secondi, si 

interromperà l’emissione del LASER ed il dispositivo ritornerà alla videata precedente.

Nota: In modalità PRONTO, se non si effettua nessuna operazione, il dispositivo permane per un tempo di circa 50 

secondi; dopo di che ritorna nella modalità IMPOSTAZIONE.
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CAPITOLO 4.4 

SALVATAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI

Dove è possibile selezionare inserire/cambiare il nome del 

programma che si desidera salvare (1).

Per inserire/cambiare il nome del programma utilizzare la 

tastiera alfanumerica (2) premendo più volte il tasto de-

siderato sino a far comparire la lettera necessaria. Con il 

tasto “DEL” si cancella l’ultima lettera inserita, con il tasto 

“abc” si passa dalle lettere minuscole a maiuscole e vice 

versa ed infine con il tasto “Tab” si inserisce uno spazio tra 

le lettere.

Per annullare la procedura premere il tasto RITORNO (3).

Premendo il tasto Salva (5) si passa alla schermata di con-

ferma per procedere con il salvataggio.

Dopo aver impostato i parametri, relativi alle diverse modalità di funzionamento è possibile effettuarne il salvataggio 

premendo il tasto Salva.  

In questo modo si passa alla videata di salvataggio (vedi schermata successiva).

1

3

2

4
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Per ogni sezione terapeutica ci sono degli slot di memoria 

liberi chiamati “DISPONIBILI” dove si può creare un nuovo 

programma personalizzato

Selezionare un programma “DISPONIBILE” come ad 

esempio a pag. 4 del menu “Conservativa Protesica”.

Selezionare OK e si aprirà la schermata con la possibilità di 

inserire i valori di potenza frequenza duty ecc..

Una volta impostati i parametri desiderati selezionare il 

tasto Salva

Si aprirà la schermata che consente l’inserimento del 

nome del programma con le modalità descritte prece-

dentemente.

Una volta terminato l’inserimento del nome, selezionando 

il tasto salva apparirà la schermata di conferma, seleziona-

re SI per procedere con il salvataggio No per annullare le 

modifiche.
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CAPITOLO 4.5 

ALLARMI ED ERRORI
Qui di seguito vengono elencati gli errori legati ad un malfunzionamento del dispositivo con le cause che li provocano 

e le eventuali azioni da intraprendere:

Messaggio Causa possibile Precauzioni e/o azioni da 
intraprendere

ER.01:
PULSANTE DI EMERGENZA PREMUTO

E’ stato premuto il pulsante di 
emergenza

Spegnere il LASER e poi riaccendere.

ER.02: 
INTERRUTTORE CONTATTO PORTA APERTA

Viene aperto il contatto 
remoto di sicurezza 

Chiudere il contatto o la porta.

ER.03: 
TEMPERATURA AMBIETE ELEVATA

La temperatura ambiente ha 
superato la soglia massima.

Il blocco viene rimosso automaticamente al 
diminuire della temperatura.
Diminuire la temperatura ambiente 
Verificare che il sistema non sia vicino a fonti 
di calore, non sia esposto ai raggi solari o 
che non vi siano oggetti che ostruiscono le 
feritoie di ventilazione.
Se il blocco permane dopo un tempo 
prolungato spegnere il LASER, attendere 
qualche minuto e poi riaccendere. Se il 
problema permane contattare l’assistenza 
tecnica

ER.04:
TEMPERATURA MODULO DIODO ELEVATA

La temperatura del modulo 
LASER ha superato i 45°C

Il blocco viene rimosso automaticamente al 
diminuire della temperatura.
Verificare che la temperatura ambiente 
non sia troppo elevata, che il sistema non 
sia vicino a fonti di calore, non sia esposto ai 
raggi solari o che non vi siano oggetti che 
ostruiscono le feritoie di ventilazione.

ER.05: 
CORRENTE LASER ELEVATA

Anomalia nel funzionamento 
del circuito di controllo della 
corrente nel diodo LASER

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.06: 
POTENZA LASER ELEVATA

Anomalia nel funzionamento 
del circuito di pilotaggio del 
diodo LASER

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.07: 
CORRENTE LASER INSUFFICENTE

Anomalia nel funzionamento 
del circuito di controllo della 
corrente nel diodo LASER

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.08: 
POTENZA LASER INSUFFICENTE

Anomalia nel funzionamento 
del circuito di pilotaggio del 
diodo LASER

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.09: 
ANOMALIA CORRENTE MODULO LASER

Anomalia nel funzionamento 
Modulo LASER rilevata dal 
sensore di corrente

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.

ER.10: 
ANOMALIA POTENZA MODULO LASER

Anomalia nel funzionamento 
Modulo LASER rilevata dal 
sensore di potenza

Spegnere il dispositivo e riaccendere. 
Se il problema si ripresenta contattare 
l’assistenza tecnica.
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Qui di seguito vengono elencati gli allarmi legati ad un uso improprio del dispositivo con le cause che li provocano e 

le eventuali azioni da intraprendere:

Messaggio Causa possibile Precauzioni e/o azioni da 
intraprendere

WR.01:
PEDALE PREMUTO (RILASCIARE PRIMA DI 
PROCEDERE)

Pedale abbassato 
nell’intervallo di tempo (circa 2 
sec) in cui passa dalla modalità 
STAND-BY (pressione tasto 
START) alla modalità PRONTO.

Alzare il piede dal pedale.

WR.02:
FIBRA NON CONNESSA

Fibra ottica non connessa Connettere la fibra. Se il messaggio non 
scompare spegnere il laser e riaccendere. Se 
il messaggio appare nuovamente cambiare 
la fibra o contattare l’assistenza tecnica.

WR.03:
BATTERIA SCARICA COLLEGARE 
ALIMENTATORE

Il livello della batteria del 
dispositivo è basso

Collegare l’alimentatore al dispositivo per 
continuare la sessione di lavoro o ricaricare 
la batteria

WR.04:
BATTERIA DEL PEDALE SCARICA 
COLLEGARE ALIMENTATORE

Il livello della batteria del 
pedale Wireless è basso

Collegare l’alimentatore al dispositivo per 
continuare la sessione di lavoro o ricaricare 
la batteria

WR.05:
COMUNICAZIONE VIA RADIO INTERROTTA

La comunicazione via radio 
fra il LASER e il pedale si è 
interrotta.

Premere il pedale per ripristinare la 
comunicazione o premere lo Switch
di reset posto sotto la base del pedale
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CAPITOLO 5

INFORMAZIONI CLINICHE

ATTENZIONE
Il LASER deve essere utilizzato solo da personale medico del settore odontoiatrico istru-

ito all’utilizzo del LASER e con perfetta conoscenza del manuale d’uso. Le informazioni 

contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituirsi alla pratica clinica e 

all’esperienza del Medico Odontoiatra per cui 8853 Spa non si assume alcuna responsabili-

tà nell’utilizzo delle impostazioni consigliate.

E’ certamente difficile specificare tutti gli effetti che l’utilizzo del LASER a diodi potrebbe avere in ogni situazione 

terapeutica, è comunque possibile avere una visione generale di quali effetti il Medico potrà aspettarsi usando il 

LASER. Gli effetti dipendono dal tipo di fibra, dalla potenza utilizzata, dalla durata della pulsazione e dal tipo di 

tessuto. Il LASER a diodi, se usato impropriamente, può causare perforazioni. 

Si consiglia di familiarizzare con le caratteristiche dell’apparecchiatura, quali potenza, durata delle pulsazioni e tipi di 

tessuto da trattare a scopo precauzionale.

INDICAZIONI 

L’utilizzo del sistema POCKET LASER è destinato alle seguenti applicazioni principali:

 » paradontologia, 

 » endodonzia, 

 » chirurgia in campo medico-odontoiatrico

 » protesi

 » biostimolazione

 » conservativa

 » implantologia

 » decontaminazione

 » terapia antalgica

 » sbiancamento

Generalmente la scelta della potenza da applicare dipende dal contatto e dal tipo di fibra. Le impostazioni della 

potenza consigliata sono meno importanti dell’effetto visivo. Cambiamenti di colore e di tipo di tessuti sono gli 

indicatori migliori dell’effetto che il LASER ha provocato, ciò è dovuto anche alla scelta della durata delle pulsazio-

ni. Nel caso di una particolare applicazione è molto importante il  parere dell’operatore e del Medico Odontoiatra.  

Nella tavola seguente si trovano le impostazioni consigliate secondo il tipo di applicazione.

PRECAUZIONI GENERALI 
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CAPITOLO 5.1

TAVOLA IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE 

ATTENZIONE
La radiazione di un LASER a diodi, come la radiazione di un LASER ND: YAG, penetra più 

profondamente rispetto ad un LASER a CO2 o ad Argon. A causa dell’eccessiva potenza, il 

LASER può provocare delle perforazioni del tessuto. E’ consigliabile utilizzare una potenza 

e una pulsazione ridotte almeno fino a quando l’operatore non abbia piena familiarità con 

il sistema LASER.

Fare molta attenzione con i pazienti che abbiano già manifestato in passato complicazioni 

dovute a precedenti interventi chirurgici con utilizzo del LASER.

Non utilizzare il LASER in prossimità di grossi vasi sanguigni.

COMPLICAZIONI 

Sia con l’applicazione LASER che seguendo delle normali procedure chirurgiche in odontoiatria, possono manife-

starsi delle complicazioni post-operatorie.

Le più frequenti sono:

 » Dolore

 » Sanguinamento

Vedi Capitolo 4 pagina 48, 49, 50, 51, 52.

CONTROINDICAZIONI 

Il sistema POCKET LASER deve essere utilizzato in modo appropriato e in situazioni dove la sua applicazione è di 

provata efficacia.

Deve esser utilizzato solo sotto lo stretto controllo e la diretta supervisione di un Medico Odontoiatra



Quinquennale
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CAPITOLO 6.2

PULIZIA

ATTENZIONE
Le fibre ottiche sono fornite NON STERILI: sulla confezione è riportata la dicitura NON STE-

RILE. Le fibre devono essere sterilizzate prima di procedere al loro utilizzo.

Tutti gli altri accessori: manipoli, beccucci monouso sono forniti NON STERILI e devono 

essere sottoposti ad adeguato processo di sterilizzazione prima dell’utilizzo.

Le fibre vanno sterilizzate senza il cappuccio protettivo di chiusura

La fibra utilizzata nell’impiego precedente, cosi come il beccuccio monouso, devono esse-

re smaltita in accordo alle normative vigenti.

Ad ogni utilizzo le fibre, il manipolo ed il nuovo beccuccio monouso devono essere steri-

lizzati a calore umido a cura del Cliente in accordo alle indicazioni riportate di seguito nel 

presente paragrafo del Manuale. 

La fibra al successivo utilizzo deve essere tagliata, spellata e di seguito sterilizzata.

Il beccuccio è monouso. Il nuovo beccuccio prima dell’impiego deve essere sterilizzato.

Il manipolo ad ogni utilizzo deve essere sterilizzato come precauzione di pulizia per non 

inficiare l’efficacia della fibra sterile che deve passare attraverso il manipolo ed il beccuccio.

Il manipolo realizzato in alluminio, materiale impiegato solitamente in ambito medico-chi-

rurgico può essere risterilizzato senza riscontrare problematiche alla stregua del materiale 

riutilizzabile presente nei reparti di chirurgia. Qualora l’operatore dovesse riscontrare segni 

di usura o cricche si prega di contattare il Fabbricante per la sostituzione del componente.

CAUTELA 
Non toccare il terminale connettore SMA. Conservare il cappuccio per ricoprire nuova-

mente il terminale una volta che la fibra venisse rimossa dal dispositivo. Ricoprire sempre, 

con il cappuccio protettivo, il terminale della fibra quando viene rimossa dal dispositivo. 

La polvere o lo sporco depositandosi sul terminale possono danneggiare la fibra ottica e il 

dispositivo LASER.

Rimettere il cappuccio sul connettore fibra del dispositivo ogniqualvolta si rimuove la fibra.  

La polvere o lo sporco depositandosi possono danneggiare la fibra ottica e il dispositivo 

LASER.

PULIZIA DEL DISPOSITIVO LASER

Il dispositivo deve essere pulito periodicamente con un pezzo di stoffa morbida ed una soluzione antisettica non 

aggressiva.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE DEL MANIPOLO E DELLE FIBRE
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RIMOZIONE E STERILIZZAZIONE DEL MANIPOLO

1. Allentare svitando la ghiera stringi fibra (vedi par.3.4)

2. Sfilare la fibra

3. Pulire il canale del manipolo (dove viene inserita la fibra) con aria

4. Inserire il manipolo in una busta per sterilizzazione e poi nell’autoclave a vapore fluente Classe B (max 135°C). 

RIMOZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE FIBRE

1. Allentare svitando la ghiera stringi fibra (vedi par.3.4)

2. Sfilare la fibra

3. Segnare la punta della fibra incidendola con l’apposito taglia fibra e poi piegare la punta fino a spezzarla.

4. Con lo spela fibre, impostato per il diametro corretto, togliere rivestimento per circa 3mm. 

5. Rimuovere la fibra dal dispositivo  svitando la ghiera  e inserire sul terminale SMA il cappuccio protettivo.

6. Chiudere il connettore sul dispositivo con l’apposito coperchio a vite.

7. Inserire la fibra in una busta per sterilizzazione e poi nell’autoclave  a vapore fluente  Classe B (max 135°C)

PULIZIA E STERILIZZAZIONE MANIPOLO ORANGE E MANIPOLO ZAFFIRO

Vedi Capitolo 3 pagina 37, 38, 39, 40, 41.

IMPORTANTE
Ogni fibra ottica prima della sterilizzazione deve essere tagliata e spelata in accordo alle 

prescrizioni del §3.5 del presente Manuale d’uso
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STEP 1
Individuare le 4 viti che fissano il pannellino posteriore

STEP 2
Utilizzare un cacciavite a stella per rimuovere le viti che 

bloccano il pannello ed accedere alla batteria. Rimuovere 

la batteria scollegandola dal connettore.

CAPITOLO 6.3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ATTENZIONE
Leggere le seguenti istruzioni per maneggiare la batteria in sicurezza.

 » Non smontare, modificare, riscaldare o cortocircuitare la batteria.

 » Non avvicinare la batteria a fonti di calore quali fuoco o direttamente ai raggi solari, 

non immagazzinare in ambiente caldo.

 » Non sollecitare meccanicamente la batteria, non bagnare.

 » Non utilizzare ricarica batterie diversi da quello in dotazione o da caricabatteria racco-

mandati da 8853 Spa.

 » Seguire le istruzioni riportate in questo manuale per ricaricare/mantenere una buona 

efficienza della batteria.

Lo smaltimento della batteria esaurita va fatte secondo le vigenti leggi in termini di rifiuti 

speciali.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DISPOSITIVO
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STEP 3
Fare attenzione quando si inserisce la nuova batteria, il 

connettore è polarizzato per evitare di inserire la batteria 

in modo non corretto.

Chiudere il coperchio e reinserire le viti che lo fissano.

IMPORTANTE
Utilizzare solo batterie originali
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DIMENSIONI E PESO DELL’IMBALLO
Dimensioni  (AxLxP):     20x45x55

Peso Totale approssimato:    8kg

INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
Numero max. di imballi impilabili:  5

Temperatura di immagazzinamento:   -20 ÷ 60°C

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO
Lo smaltimento di questo prodotto ha un elevato impatto ambientale. Non disperdere 

nell’ambiente.

Smaltire secondo le vigenti norme di legge che regolano lo smaltimento di apparecchiature 

elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. 

L’eliminazione corretta del prodotto consente di impedire potenziali danni all’ambiente e 

alla salute umana, che potrebbero scaturire da uno smaltimento inappropriato. Si consiglia 

di contattare il produttore/distributore per lo smaltimento del prodotto.

IMPORTANTE
Conservare l’imballo originale per eventuali utilizzi futuri.

CAPITOLO 7

INDICAZIONI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO
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Dichiarazione 
EC Declaration of Conformity

 
8853 Spa in qualità di Fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requis
essenziali richiesti dall’allegato I della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche integrative (Direttiva Europea 2007/47/
 
8853 Spa as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own 
responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the essential requisites required by ann
directive 93/42/CEE and further modifications and integrations (EU directive 2007/47/CE)
 
 
 
Tipo Dispositivo 
Device Description 

Laser a diodi
Diode Laser

Nome del Dispositivo 
Device Name Pocket Laser
 

Codici 
Codes (REF) Pocket Laser

Classificazione 
Classification 

IIb
Regola 9
Rule 9

Marcatura del dispositivo 
CE Mark  CE 0

 

 

Sistema di Garanzia della Qualità confo
Direttiva 2007/47/CE ed attuata con D. Lgs. 46/97 e s.m.i.

Quality warranty system conform to the requisites of Annex II

Organismo notificato Eurofins Product Testing Italy S.r.l. N°0477
N° 19/3360 scad. 21/02/2024 
Notified body: Eurofins Product Testing Italy S.r.l. N°0477

exp 21/02/2024.  
 
Qualunque modifica apportata al Dispositivo se non autorizzata da 
dichiarazione. 
Any modification applied to the device, if not expressively authorized by 
declaration. 
 

 

 

 

8853 S.p.A.                 
Sede legale: Via Mazzini, 16–
P.I.V.A. Cod.Fisc. - Reg.Imp. 10684110157 
Sito Produttivo: Via L. Albertini, 1 
Tel. 02.8853.1 – Fax 02.8853888    
www.8853.it  www.88dent.com
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Dichiarazione CE di conformità
Declaration of Conformity 

 

in qualità di Fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requis
essenziali richiesti dall’allegato I della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche integrative (Direttiva Europea 2007/47/

as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own 
responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the essential requisites required by ann
directive 93/42/CEE and further modifications and integrations (EU directive 2007/47/CE) 

Laser a diodi 
Diode Laser 

Pocket Laser 

Pocket Laser 

IIb 
Regola 9 Allegato IX Direttiva 93/42/CEE 
Rule 9 Annex IX Directive 93/42/CEE 

CE 0477 

Sistema di Garanzia della Qualità conforme ai requisiti dell’Allegato II della Direttiva 93/42/CEE emendata dalla 
Direttiva 2007/47/CE ed attuata con D. Lgs. 46/97 e s.m.i. 

orm to the requisites of Annex II of Dir 93/42/CEE emended by Dir 2007/47/CE.

Product Testing Italy S.r.l. N°0477 - Via Cuorgnè, 21, 10156 -

Eurofins Product Testing Italy S.r.l. N°0477 - Via Cuorgnè, 21, 10156 - Torino (TO) 

Qualunque modifica apportata al Dispositivo se non autorizzata da 8853 Spa annulla la validità della presente 

Any modification applied to the device, if not expressively authorized by 8853 Spa, cancel the validity of this 

– 20123 Milano  
Reg.Imp. 10684110157   

: Via L. Albertini, 1 – 60131 Ancona (AN)  
Fax 02.8853888     

www.88dent.com    

di conformità 

in qualità di Fabbricante e quale unico responsabile per i dispositivi medici immessi in commercio a proprio nome 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti 
essenziali richiesti dall’allegato I della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche integrative (Direttiva Europea 2007/47/CE). 

as Manufacturer and sole responsible for the devices put into commerce under its own brand, declare under its own 
responsibility, that the device which this declaration is addressed to is conform to the essential requisites required by annex I of 

della Direttiva 93/42/CEE emendata dalla 

of Dir 93/42/CEE emended by Dir 2007/47/CE. 

- Torino (TO) -ITALY - Cert. 

Torino (TO) -ITALY - Cert. 19/3360 

annulla la validità della presente 

, cancel the validity of this 
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Si dichiara che i dispositivi in oggetto ottemperano alle seguenti norme tecniche: 
It’s here declared that the device to which this declaration is addressed to, are conform to the following technical 
standards: 
 

 
- EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 
- EN 60601-1-2:2015 
- IEC 60825-1:2014 
- IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012 
- EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 
- EN 62366:2015 
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1, ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 
- EN 300 328 V2.1.1 par. 4.3.2.9 and 4.3.2.10 
- EN 62479:2010 
- UNI CEI EN ISO 14971:2012 
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 
- UNI CEI EN 1041:2014 
- UNI EN ISO 10993-1:2010+EC1-2010 

 

Si dichiara che il dispositivo in oggetto viene commercializzato in confezione non sterile. 

It’s here declared that the device to which this declaration is addressed to, is commercialized in non-sterile package. 

Si dichiara che la scrivente terrà a disposizione delle Autorità Sanitarie la documentazione di cui all’Allegato II della 
Direttiva 93/42/CEE emendata dalla Direttiva 2007/47/CE per un periodo di 10 anni a partire dall’ultima data di 
produzione dei dispositivi in oggetto. 

It’s here declared that subscribing company will keep all the documents mentioned in Annex II of Dir 93/42/CEE 
amended by Dir 2007/47/CE available for Sanitary Authority for a period of 10 years from the last production of the 
device to which this declaration is addressed to. 

 

Si dichiara che il Fabbricante ha notificato all’Autorità competente, a seguito della messa sul mercato dei dispositivi 
medici in oggetto, l’applicazione della procedura di sorveglianza post-vendita dei prodotti come richiesto dalla 
Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche integrative (es.: Direttiva Europea 2007/47/CE). 
It’s here declared that subscribing company has notified to the competent authority the application of the post sales 
surveillance of the products, further to the introduction in the market of the medical device to which this declaration is 
addressed to, as requested by Dir 93/42/CEE amended by Dir 2007/47/CE. 
 
La presente dichiarazione è valida fino al 21/02/2024 
Present declaration is valid until 21/02/2024 
 
Ancona, 31 Luglio 2019 
 

Legale Rappresentante 
     Giorgio VILLA 
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NOTE
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NOTE
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NOTE
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NOTE



(MANFT005 REV07)

Sito produttivo
Via Luigi Albertini, 1
60131 Ancona (An)

UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI EN ISO 13485:2016


