Manuale d'uso

Pedaliera comando strumenti a leva A-dec
Panoramica

Attivazione e funzionamento dei manipoli

La pedaliera comando strumenti controlla il flusso dell'aria motrice
inviato al manipolo che è stato selezionato ed invia un segnale pneumatico che attiva il flusso di aria e acqua di raffreddamento (spray).

Per attivare un manipolo, sollevarlo dal portastrumenti o tirare la frusta
in avanti. Utilizzare la pedaliera comando strumenti per mettere in
funzione il manipolo selezionato.

L'interruttore accessori/chip air attiva il funzionamento di un
eventuale accessorio o del chip air. La funzione chip air invia un getto
d'aria attraverso il manipolo, senza attivarne la fresa. Il funzionamento
dell'accessorio dipende dal tipo di accessorio eventualmente integrato.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore A-dec autorizzato.
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Funzionamento

Procedura

Attivare un manipolo con acqua
di raffreddamento.

Spostare la leva a sinistra.
Continuare a spostare per
aumentare la velocità.

Utilizzare un manipolo senza
spray di raffreddamento.

Spostare la leva a destra.
Continuare a spostare per
aumentare la velocità.

Attivare l'accessorio opzionale o
il chip air.

Premere sull'interruttore accessori/
chip air.*

Attivare la telecamera endorale.

Spostare la leva a sinistra o destra
per acquisire un'immagine.*

* Contattare il rivenditore A-dec autorizzato per domande sul funzionamento o
la configurazione degli accessori A-dec integrati.
NOTA: il funzionamento della pedaliera comando strumenti
può essere invertito da un tecnico (spray attivo muovendo la
leva verso destra, spray disattivo verso sinistra). Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al rivenditore A-dec autorizzato.
NOTE: per informazioni sulla regolazione dei manipoli, fare
riferimento alle istruzioni per l'uso incluse con la faretra
odontoiatrica.
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Specifiche e garanzia
Le informazioni sulla garanzia vengono fornite nel documento
Informazioni di legge, specifiche e garanzia (codice articolo 86.0221.04)
disponibile alla sezione Documentazione nel sito www.a-dec.com.
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