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Informazioni sul
documento

Ulteriori simboli
Nella documentazione e sull'apparecchio o al
suo interno vengono utilizzati i seguenti simboli:

Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

Avviso, ad esempio avvisi particolari per
quanto riguarda l‘utilizzo economico
dell‘apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni e degli avvisi contenuti nelle
presenti istruzioni per il montaggio e
l'uso, Dürr Dental non fornisce alcuna
garanzia e declina qualsiasi responsabilità in materia di utilizzo e funzionamento
sicuri.

Attenersi alle istruzioni d'uso.
Marchio CE
Produttore

1.1 Avvertenze e simboli

Data di fabbricazione

Avvertenze
Le indicazioni di avvertenza riportate nel presente documento indicano un possibile pericolo di
danni a persone o cose.
Esse sono contrassegnate dai simboli riportati
qui di seguito:

Matricola
Codice

Simbolo di avvertenza generale

Smaltire correttamente secondo la direttiva UE 2012/19/EU- (RAEE).

Avvertenza tensione elettrica pericolosa

Smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Le indicazioni di avvertenza sono strutturate
come segue:
PAROLA CHIAVE
Descrizione del tipo e della fonte del
pericolo
La mancata osservanza delle indicazioni
di avvertenza può comportare conseguenze
ii Rispettare queste misure al fine di
evitare pericoli.
La parola chiave contraddistingue quattro livelli
di pericolo differenti:
–– PERICOLO
Pericolo immediato di lesioni gravi o morte
–– AVVERTENZA
Pericolo possibile di lesioni gravi o morte
–– PRUDENZA
Pericolo di lesioni lievi
–– AVVISO
Pericolo di ingenti danni materiali

2

Indossare guanti di protezione.
Utilizzare protezione per gli occhi.
3N

Corrente alternata trifase con neutro
Togliere tensione all'apparecchio (ad es.
estrarre la spina di alimentazione).
Tenere conto delle condizioni ambientali
L'apparecchio può essere utilizzato con
Tyscor Pulse

1.2 Avviso di copyright
Tutti i comandi, le procedure, i nomi, i programmi software e gli apparecchi indicati sono protetti da copyright.
La riproduzione delle istruzioni di montaggio e
d'uso, anche parziale, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di Dürr Dental.
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Sicurezza

2.4 Utilizzare esclusivamente parti
originali

Dürr Dental ha sviluppato e realizzato l'apparecchio in modo tale da escludere in maniera assoluta rischi in presenza di un utilizzo conforme
alle disposizioni. Tuttavia possono sussistere rischi remoti. Vi preghiamo quindi di osservare gli
avvisi riportati di seguito.

ii Utilizzare esclusivamente gli accessori / gli accessori speciali indicati e approvati da Dürr
Dental.
ii Utilizzare esclusivamente parti soggette a usura e ricambi originali.

2.1 Indicazioni generali di sicurezza

2.5 Trasporto

ii Durante il funzionamento dell'apparecchio, attenersi alle direttive, alle leggi, ai regolamenti e
alle disposizioni vigenti sul luogo di utilizzo.
ii Prima di ogni utilizzo, verificare il funzionamento e lo stato dell'apparecchio.
ii Non trasformare o modificare l'apparecchio.
ii Attenersi alle istruzioni di montaggio e d'uso.
ii Le istruzioni di montaggio e d'uso devono essere costantemente tenute a portata di mano
dell'utilizzatore.

L'imballo originale garantisce un'ottimale protezione dell'apparecchiatura durante il trasporto.
In caso di necessità, è possibile ordinare l’imballo originale per l’apparecchio presso Dürr Dental.

2.2 Personale qualificato
Uso
Le persone addette al funzionamento dell'apparecchio devono garantirne un utilizzo sicuro e
corretto, in base alla loro formazione e alle loro
conoscenze.
ii Istruire o far istruire ogni operatore nell'utilizzo
dell'apparecchio.
Montaggio e riparazione
ii Montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni devono essere eseguiti
da Dürr Dental o da una ditta da essa autorizzata.

2.3 Protezione dalla corrente
elettrica
ii Nell'utilizzare l'apparecchio occorre attenersi
alle rispettive normative di sicurezza elettrica.
ii Non toccare mai contemporaneamente il paziente e collegamenti a spina dell'apparecchiatura.
ii Sostituire immediatamente cavi e connettori
danneggiati.
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Dürr Dental non si assume alcuna responsabilità, nemmeno nel periodo di garanzia, per danni da trasporto dovuti a
imballo non appropriato.
ii Trasportare l'apparecchio solo nell'imballo originale.
ii Conservare l'imballo fuori dalla portata dei
bambini.

2.6 Smaltimento
Apparecchio
Smaltire correttamente l'apparecchio.
Smaltire in conformità alla Direttiva UE
2012/19/CE (RAEE) all’interno dello Spazio Economico Europeo.
ii Per chiarimenti inerenti lo smaltimento corretto, rivolgersi al rivenditore.
L'apparecchio potrebbe essere contaminato. Vogliate informarne l'impresa di
smaltimento, affinché siano prese le dovute misure di sicurezza.
ii I componenti potenzialmente contaminati devono essere decontaminati prima dello smaltimento.
ii Smaltire i componenti non contaminati (ad
esempio platine, componenti in plastica o in
metallo, ecc.) in conformità alle relative normative locali.
ii Per chiarimenti inerenti lo smaltimento corretto, rivolgersi al rivenditore.

3

IT

Descrizione prodotto
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Panoramica

3.1 Fornitura in dotazione
IT

I seguenti articoli sono contenuti nella fornitura
in dotazione (sono possibili variazioni a causa di
norme e disposizioni di importazione specifiche
dei Paesi):
PTS 200/01
con mobile 0949-54��������������������� 0949-200/01
–– VS 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
PTS 200/02
con mobile 0949-54��������������������� 0949-200/02
–– VS 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
PTS 200/11
con mobile 0949-53��������������������� 0949-200/11
–– V 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
PTS 200/12
con mobile 0949-53��������������������� 0949-200/12
–– V 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
PTS 200/13
con mobile 0949-55��������������������� 0949-200/13
–– V 1200 (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
PTS 200/31
con mobile 0949-64��������������������� 0949-200/31
–– VS 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
4

PTS 200/32
con mobile 0949-64��������������������� 0949-200/32
–– VS 900 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
PTS 200/42
con mobile 0949-71��������������������� 0949-200/42
–– VS 1200 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento
–– Recuperatore d'amalgama CA 4 per PTS
–– Adattatore BUS per CA 4
PTS 200/35
con mobile A949100072��������������� A949200035
–– VS 1200 S (installato)
–– essiccatore a membrana
–– Testata compressore DUO
–– Testata compressore DUO per completamento

3.2 Accessori speciali
I seguenti articoli possono essere utilizzati come
optional insieme all'apparecchio:
Riduttore di pressione������������������� 6040-992-00

3.3 Materiale di consumo
I seguenti materiali si consumano durante il funzionamento dell'apparecchio e vanno pertanto
riordinati:
Contenitore di amalgama monouso
per CA4 ��������������������������������������� 7805-033-00
Filtro di aspirazione����������������������� 0832-982-00
Biofiltro����������������������������������������� 1610-121-00
Filtro sterilizzabile ������������������������� 1640-981-00
Filtro sinterizzato��������������������������� 1650-101-00
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Dati tecnici

Dati elettrici
Tensione nominale
Corrente nominale
Frequenza di rete
Peso

0949-54
V
A
Hz
kg

8,3 (11,4)*
266 (301)*

0949-64
0949-71
A949200035
400 / 3N~
7,3 (10,4)*
11,6
50
256 (291)*
300

* Dati dei dispositivi installati a posteriori
Dati elettrici
Tensione nominale
Corrente nominale
Frequenza di rete
Peso

0949-53
V
A
Hz
kg

0949-55
400 / 3N~

7,3 (10,4)*

10,6
50

237 (265)*

270

* Dati dei dispositivi installati a posteriori
Dati elettrici
Tensione nominale
Corrente nominale
Frequenza di rete
Peso
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0949-51
V
A
Hz
kg

0949-52

11,9

12,9

222

236

0949-57
230 / 1~
19,2
50
301

0949-58

0949-62

21,6

11,9
226

5

IT

Descrizione prodotto

4.1 Targhetta dati
La targhetta dati è posizionata internamente nella parte superiore della torre.

IT
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Funzionamento

1

8

IT
7

6

2
3
5

4

1
2
3
4

Display
Motore di aspirazione
Essiccatore
Recuperatore d'amalgama

5
6
7
8

Modulo aspirazione
Testata compressore
Modulo aria compressa
Interruttore principale

5.1 Descrizione del funzionamento
Il dispositivo insonorizzato contiene vari singoli componenti che comanda e monitora. Vengono visualizzati veri parametri. A seconda della versione, il dispositivo può essere comandato tramite schermo
tattile.
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Descrizione prodotto

5.2 Display analogico
1

2

3

IT
1 Display umidità relativa dell'aria

blu <30 %
rosa >30%

2 Display pressione

Pressione di inserimento 6,0 bar
Pressione di disinserimento 7,5 bar

3 Modulo indicatore recuperatore d'amalgama

5.3 Display digitale e comando
1

1 Display stato di funzionamento, segnalazio- con l'indicazione dell'umidità relativa
ni e comando
dell'aria, valori ottimali compresi tra 0 - 30%
circa

8
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Montaggio
Il montaggio, l’installazione e la messa in
funzione possono essere effettuati esclusivamente da manodopera specializzata
o da personale addestrato da Dürr Dental.
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Condizioni:
Ulteriori dettagli sono contenuti all'interno
delle Informazioni sulla progettazione
Aspirazione. Codice 9000-617-03/..

Il locale di installazione deve rispettare i seguenti
requisiti:
–– Locale chiuso, asciutto, ben ventilato
–– Nessun locale legato a scopi specifici (ad es.
locale caldaia o locale umido)
–– Installare l'apparecchio su una base pulita,
piana e stabile (tenere conto del peso dell'apparecchio).
–– Installare l'apparecchio in modo tale, che la
targhetta dati sia facilmente leggibile e che
l'apparecchio di facile accesso per l'uso e la
manutenzione.
–– Mantenere una distanza sufficiente dalla parete (almeno 20 cm).
–– Le condizioni ambientali corrispondono alla
sezione "4 Dati tecnici".

6.1 Materiale per i tubi rigidi
Utilizzare esclusivamente tubi di scarico HT
a tenuta del vuoto nei seguenti materiali:
–– polipropilene (PP, polipropene),
–– polivinilcloruro clorurato (PVC-C),
–– polivinilcloruro non plastificato (PVC-U),
–– polietilene (PEh).
Non utilizzare:
–– acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS),
–– copolimero stirolo-acrilonitrile (per esempio
SAN + PVC).

6.2 Materiale per i tubi flessibili
Per le tubature di scarico e di aspirazione
utilizzare esclusivamente i seguenti tubi:
–– Tubi in PVC con spirale incorporata oppure
tubi equivalenti
–– Tubi che siano resistenti ai disinfettanti o ai
chimici odontoiatrici
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I tubi in plastica sono soggetti a un processo di invecchiamento. Vanno pertanto
controllati con regolarità e sostituiti, se
necessario.
Non utilizzare:
–– tubi in gomma
–– tubi in PVC
–– tubi non sufficientemente flessibili

6.3 Installazione dei tubi flessibili e
dei tubi rigidi
ii Installare i tubi in base all'attuale normativa
nazionale vigente.
ii Installare tutti i tubi di scarico dell'apparecchio
con pendenza sufficiente.
In caso di installazione difettosa, sussiste la possibilità di ostruzione dei
tubi a causa di sedimentazione.

6.4 Dati sul collegamento elettrico
ii Eseguire il collegamento elettrico alla rete di
alimentazione, in conformità alle disposizioni
nazionali e alle norme vigenti relative al montaggio di impianti a bassa tensione in ambienti
utilizzati per scopi medici.
ii Il collegamento alla rete di alimentazione deve
essere fisso, scollegabile intervenendo manualmente. I connettori (presa/spina) non
sono accessibili.
ii Nel collegamento elettrico alla rete di alimentazione, montare un dispositivo di separazione
onnipolare (interruttore onnipolare). Questo
deve rispettare le distanze di isolamento superficiali e in aria stabilite in IEC61058-1 per
un picco di tensione di rete di 4kV.
Il dispositivo di separazione (interruttore)
deve essere accessibile in modo semplice e privo di rischi.
ii Prestare attenzione alla corrente assorbita degli apparecchi da collegare.
Protezione del circuito elettrico
Interruttore automatico 16 A, caratteristica B, C
e D secondo la norma EN 60898.

9
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Montaggio

6.5 Dati relativi alle linee elettriche
di allacciamento

IT

La sezione dei cavi dipende dalla corrente assorbita, dalla lunghezza dei cavi e dalla temperatura ambiente degli apparecchi. Le informazioni relative alla corrente assorbita vanno prese
dai dati tecnici degli apparecchi da collegare.
Nella seguente tabella sono elencate le sezioni
minime dei cavi in funzione della corrente assorbita:
Corrente assorbita
dell'apparecchio [A]

Sezione [mm2]

> 10 e < 16
> 16 e < 25
> 25 e < 32
> 32 e < 40
> 40 e < 50
> 50 e < 63

1,5
2,5
4
6
10
16

Tipo di installazione

Tipo di cavo (requisito
minimo)

Fisso

–– Conduttura rivestita
schermata (ad esempio
tipo (N)YM (St)-J)
–– Cavo dati PVC con copertura schermata per
impianti di telecomunicazioni e di elaborazione
informazioni (ad es. tipo
LiYCY)
oppure
–– Linea consensi con rivestimento schermato

Flessibile

Cavo di alimentazione
Tipo di installazione

Tipo di cavo (requisito
minimo)

Fisso

–– Cavo rivestito (ad es.
tipo NYM‑J)
–– PVC tubo (ad es. tipo
H05 VV‑F)
oppure
–– Cavo di gomma, ad es.
tipo H05 RN‑F oppure
H05 RR‑F

Flessibile

Modulo indicatore
Tipo di installazione

Tipo di cavo (requisito
minimo)

Fisso
Flessibile

–– Cavo di rete CAT5.e
–– Linea standard ISDN
con connettori
oppure
–– Cavo di rete Patch

Cavo di comando
Bassa tensione 24 V per:
–– Supporto cannule
–– Valvola selezionatrice
–– Valvola sputacchiera

10
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7

Installazione

7.1 Collegare gli apparecchi in
modo sicuro
Il collegamento degli apparecchi fra loro o con
componenti di impianti può rappresentare dei
pericoli (ad es. a causa di correnti di dispersione).
ii Collegare gli apparecchi solo quando non
sussistono pericoli per l'utente e il paziente.
ii Collegare gli apparecchi solo quando l'ambiente non è influenzato dall'accoppiamento.
ii Se dai dati dell'apparecchio non è evidente
che possa essere realizzato un accoppiamento sicuro, far valutare la sicurezza a una persona competente (ad es. il produttore).

7.2 Installare il modulo aspirazione
e provvedere all'allacciamento

ii Collegare il tubo dell'aria di scarico e dei secreti all'attacco a pavimento.

IT

ii Collocare il dispositivo in posizione corretta e
livellata. Rispettare le indicazioni della dima
9000-619-09.

ii Installare il modulo aspirazione.
ii Collegare il tubo dell'aria di scarico e dei secreti.

≤100

ii Rimuovere i fermi di trasporto.
ii Applicare il pannello posteriore.
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Montaggio
ii Posizionare il modulo aria compressa sul modulo aspirazione.

200

IT

2

1
7.3 Montare il modulo aria
compressa

4x

ii Smontare la piastra di fissaggio.

7.4 Installare le testate
compressore
ATTENZIONE
Funzionamento difettoso a causa di
montaggio errato
Il dispositivo non si avvia.
ii Installando una testata compressore
in un momento successivo, scollegare
e ricollegare la testata compressore
da collegamento a stella a collegamento a triangolo.

12
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Montaggio
ii Fissare la testata compressore alla piastra e
posizionarla nel dispositivo.

ii Innestare gli insonorizzanti sul bocchettone di
aspirazione della testata compressore e fissarli.

IT

ii Posizionare la seconda testata compressore.

ii Innestare gli insonorizzanti sul bocchettone di
aspirazione della testata compressore e fissarli.

ii Fissare il cavo della messa a terra.
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Montaggio

7.5 Installare l'essiccatore
ii Installare l'essiccatore.

7.6 Installare il recuperatore
d'amalgama (optional)
ii Rimuovere il contenitore di raccolta amalgama.
ii Montare la piastra di sollevamento.

IT

ii Inserire l'ugello, v. Istruzioni per il montaggio
9000-610-49/01. Inserire il filtro e chiudere
l'essiccatore con il tappo.

2

ii Rimuovere la copertura dell'elettronica.

1

14

A949100002L05 1806V002

Montaggio
ii Innestare i due distanziatori e successivamente l'adattatore BUS sullo slot X9 della platina
elettronica.

ii Innestare il cavo di rete nella presa sull'adattatore BUS.

IT

ii Innestare l'attacco dell'acqua di scarico dei
contenitori compensatori di pressione sull'ingresso del recuperatore d'amalgama e il tubo
dell'acqua di scarico sullo scarico del recuperatore stesso.

ii Avvitare saldamente il cavo di messa a terra
proveniente dal recuperatore d'amalgama alla
consolle dell'aspiratore.
ii Posizionare correttamente il recuperatore
d'amalgama nella PTS 200.

7.7 Collegamento dell'apparecchio
ii Posare i cavi che vanno all'apparecchio in
modo che non siano soggetti a tensione meccanica.
ii Prima della messa in funzione, confrontare i
dati relativi alla tensione di rete con quelli riportati sulla targhetta dati (v. anche "4 Dati
tecnici").
ii Eseguire il collegamento elettrico alla rete di
alimentazione, in conformità alle disposizioni
nazionali e alle norme vigenti relative al montaggio di impianti a bassa tensione in ambienti
utilizzati per scopi medici.
ii Il collegamento alla rete di alimentazione deve
essere fisso, scollegabile intervenendo manualmente. I connettori (presa/spina) non
sono accessibili.
ii Nel collegamento elettrico alla rete di alimentazione, montare un dispositivo di separazione
onnipolare (interruttore onnipolare). Questo
deve rispettare le distanze di isolamento superficiali e in aria stabilite in IEC61058-1 per
un picco di tensione di rete di 4kV.
Il dispositivo di separazione (interruttore)
deve essere accessibile in modo semplice e privo di rischi.
ii Prestare attenzione alla corrente assorbita degli apparecchi da collegare.

A949100002L05 1806V002
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Montaggio
ii Posare nel dispositivo i cavi preparati, fissarli e
collegarli alla platina di comando.

8

Messa in funzione
Eseguire la prova di sicurezza elettrica
prima della messa in funzione.

ii Fusibile di rete "On"
ii Premere i pulsanti di avvio neri sulle termiche.

IT

ii Applicare il pannello sulla centralina.
ii Applicare il pannello nel dispositivo sopra alle
connessioni a pavimento e alle pareti laterali.

Solo nei dispositivi con display analogico.
ii Posizionare l'interruttore del pressostato su "I
Auto".

ii Inserire l'interruttore generale.
Il compressore si avvia e si disinserisce con
circa 0,75 MPa.

16
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Montaggio
ii Aprire il rubinetto di scarico condensa, facendola defluire.

Configurazione di rete
Per la configurazione di rete sono disponibili diverse opzioni:
–– configurazione automatica con DHCP (raccomandata);
–– configurazione automatica con Auto-IP per il
collegamento diretto dell'apparecchio al PC;
–– configurazione manuale.
ii Configurare le impostazioni di rete dell'apparecchio tramite il Software oppure, se presente, lo schermo tattile.
ii Verificare il firewall ed eventualmente abilitare
le porte.
Ulteriori informazioni inerenti a Tyscor
Pulse sono contenute nelle apposite
istruzioni d'uso del Software e nel manuale Tyscor Pulse codice 0949100001.
Protocolli di rete e porte

ii Inserire l'aspiratore estraendo il tubo di aspirazione dal supporto cannule oppure azionando
il lavaggio della sputacchiera (valvola sputacchiera, "sistema di aspirazione semi-secco").
ii Eseguire il controllo del funzionamento e verificare la tenuta dei collegamenti.
ii In caso di aspiratori trifase, verificare il senso
di rotazione.
Gli aspiratori VS hanno un tempo di ritardo di circa 30 secondi. In caso di segnali
di avvio contemporanei dell'aspiratore e
delle testate compressore, queste ultime
si avviano in ritardo rispetto all'aspiratore.
ii Disinserire l'aspiratore, riappendendo il tubo di
aspirazione nel supporto cannule oppure disattivando il lavaggio della sputacchiera.
Una ventilazione sufficiente dell'apparecchio tramite ventilatori è possibile esclusivamente se sono state applicati tutti i
pannelli.
ii Applicare tutte le coperture all'apparecchio.

Porta

Scopo

45123 UDP,
45124 UDP

Riconoscimento apparecchio e configurazione
Rilevamento servizio
SSDP /
UPnP
Dati apparecchio
Dati protocollo eventi Syslog
Diagnosi
Telnet,
SSH
Ora
NTP

1900 UDP
502 TCP
5141) UDP
22 TCP,
23 TCP
123 UDP
1)

Servizio

In funzione della configurazione, la porta
può cambiare.

Per controllare l'apparecchio a computer tramite
il software, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
–– Apparecchio collegato alla rete
–– Software Tyscor Pulse attuale installato sul
computer

8.1 Controllo dell'apparecchio con
Tyscor Pulse
I seguenti apparecchi possono essere monitorati con Tyscor Pulse:
Power Tower Silence 200/42
Alimentazione dello studio

0949-200/42

Power Tower Silence 200 Alimentazione dello studio

A094920035

A949100002L05 1806V002
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IT

Montaggio
Aggiungere l'apparecchio nel cockpit

Aggiungi apparecchio

IT

Condizione:
–– Apparecchio acceso e collegato alla rete
–– Livello di accesso Amministratore o Tecnico
selezionato nel software
ii Nella barra dei menu fare clic su
Gestione
dispositivi.
Appare l'elenco degli apparecchi. Un simbolo indica lo stato di collegamento al software:
L'apparecchio è in rete ed è collegato
al software.
L'apparecchio è in rete, ma non è collegato al software.
Il collegamento alla rete tra software e
apparecchio è interrotto; ad esempio
l'apparecchio è disinserito.

18

–– Livello di accesso Amministratore o Tecnico
selezionato.
ii Nella lista degli apparecchi, fare clic sinistro
sull'apparecchio e tenere premuto il tasto del
mouse.
ii Con il tasto del mouse premuto, trascinare
l'apparecchio sul pannello di comando.
ii Rilasciare il tasto del mouse.
La barra con i dati caratteristici attuali e il
nome dell'apparecchio appare nel pannello
di comando.
ii Per modificare la posizione della barra dell'apparecchio, cliccare sulla barra stessa e trascinare nel punto desiderato, tenendo premuto il
tasto del mouse.

L'apparecchio nuovo, non ancora collegato
al software, viene visualizzato con .
ii Selezionare l'apparecchio e cliccare su
L'apparecchio appare nella barra laterale.

Tutti gli apparecchi collegati al software possono
essere aggiunti al pannello di comando o
cockpit. Al primo collegamento al software, l'apparecchio viene automaticamente aggiunto al
pannello di comando.
Condizioni:

.

A949100002L05 1806V002

Montaggio
Avvio manuale dell'apparecchio

IT

Avviare manualmente l'apparecchio per il test.
Condizioni:
–– Selezionato livello di accesso Tecnico.
ii Selezionare l'apparecchio nell'elenco apparecchi.
ii Cliccare con il tasto sinistro del mouse
sull'icona Avvio, a seconda dell'apparecchio
tenere eventualmente anche premuto.

A949100002L05 1806V002
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Modalità d'uso
9

Uso

9.1 Dispositivo con display
IT

L'interfaccia del software si compone di barra
del menu e area del contenuto.

2

Si consiglia di sostituire il contenitore di
raccolta amalgama quando il livello di riempimento è al 95%.
Contenitore di raccolta amalgama monouso
riempito al 100%

1
1
2

Barra dei menu
Area del contenuto

In presenza di più possibilità di selezione, è possibile sfogliare tramite la barra di scorrimento.
Le schermate sono in funzione del livello
di accesso selezionato (utilizzatore o tecnico).
Simboli
I messaggi relativi a un apparecchio sono contrassegnati dai simboli riportati di seguito. I simboli indicano anche lo stato di un apparecchio.
Guasto
Avviso
Avviso
Informazioni

Contenitore di raccolta amalgama monouso
riempito al 95%

–– Contenitore di raccolta amalgama monouso
deve essere sostituito.
Indossare guanti di protezione.
Utilizzare una mascherina.
Utilizzare protezione per gli occhi.
–– Solamente dopo aver sostituito il contenitore
di raccolta amalgama monouso, il recuperatore è nuovamente pronto all'uso.
Selezionare la lingua
ii Premere
Lingua
Si apre il menu contestuale con l'elenco delle possibili lingue. La lingua attuale è evidenziata.
ii Selezionare la lingua e confermare con OK.
Selezionare le informazioni
Informazioni.
ii Premere
Risultato:
Il display mostra le seguenti informazioni.
–– Codice articolo (REF)
–– Configurazione di rete (indirizzo IP)
–– Versione del firmware dell'apparecchio
–– Versione software sull'apparecchio
Selezionare le autorizzazioni utente
Il software dispone di due autorizzazioni utente:

20

A949100002L05 1806V002

Modalità d'uso
Autorizzazioni
Utente

Tecnico

–– Richiedere informazioni
sull'apparecchio.
–– Modificare la lingua.
–– Richiedere informazioni
sull'apparecchio.
–– Modificare la lingua.
–– Eseguire la manutenzione.
–– Eseguire le operazioni di
manutenzione.
–– Modificare i parametri
dell'apparecchio.

Tempo di ritardo aspiratore
ii Premere Impostazioni > Parametri dispositivo > Tempo di ritardo aspiratore.
ii Con
o
impostare il valore desiderato e confermare
con OK.

9.2 Dispositivo con display analogico
Display / Controllo

1

ii Premere
Autorizzazioni utente.
ii Selezionare Utente o Tecnico e confermare
con OK.

2

Selezionare Manutenzione
ii Premere
Manutenzione.
Il display mostra quando deve essere effettuata la manutenzione successiva.

4

ii Eseguire tutte le operazioni di manutenzione.
ii Premere Manutenzione eseguita
Il contatore è resettato
ii Confermare con OK.
Selezionare le operazioni di manutenzione
Operazioni di manutenzione.
ii Premere
Il display mostra i dispositivi per i quali può
essere avviata la procedura di manutenzione.
ii Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata e confermare tramite OK.
Impostare la pressione di inserimento compressore
ii Premere Impostazioni > Parametri dispositivo > Pressione di inserimento compressore.
o
ii Con
impostare il valore desiderato e confermare
con OK.
Pressione di disinserimento compressore
ii Premere Impostazioni > Parametri dispositivo > Pressione di disinserimento compressore.
ii Con
o
impostare il valore desiderato e confermare
con OK.
A949100002L05 1806V002
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5

1
2
3
4
5

LED VERDE
LED ROSSO
Segnale acustico con melodia
Tasto di servizio / Reset
LED GIALLO

Pronto all'uso
LED VERDE è acceso
Contenitore di raccolta amalgama monouso
riempito al 95%
LED giallo è acceso
LED verde è acceso
È udibile il segnale acustico con melodia
–– Quando il livello di riempimento raggiunge il
95%, è possibile disattivare il segnale acustico, premendo il tasto di reset. L'apparecchio
è nuovamente pronto all'uso.
–– Il LED giallo è acceso per ricordare che è
necessario sostituire il contenitore di raccolta
amalgama monouso. Ogni volta che l'interruttore principale viene inserito, riappare il LED
del livello di riempimento.
21

IT

Modalità d'uso
Si consiglia di sostituire il contenitore di
raccolta amalgama quando il livello di riempimento è al 95%.
Contenitore di raccolta amalgama monouso
riempito al 100%
LED giallo è acceso

IT

LED rosso lampeggia
È udibile il segnale acustico con melodia
–– Quando il livello di riempimento raggiunge il
100%, il segnale acustico non può più essere
disattivato premendo il tasto di reset.
–– Contenitore di raccolta amalgama monouso
deve essere sostituito.
Indossare guanti di protezione.
Utilizzare una mascherina.
Utilizzare protezione per gli occhi.
–– Solamente dopo aver sostituito il contenitore
di raccolta amalgama monouso, il recuperatore è nuovamente pronto all'uso.
Contenitore di amalgama monouso non inserito
LED rosso lampeggia
È udibile il segnale acustico
–– Azionando brevemente il tasto di reset, è
possibile disattivare il segnale acustico.
–– Spegnere l'apparecchio.
–– Collocare il contenitore di raccolta.
–– Accendere l'apparecchio.
–– LED verde acceso "pronto all'uso"

Appare durante l'avviamento del recuperatore d'amalgama.
–– Azionando brevemente il tasto di reset, è
possibile disattivare il segnale acustico.
–– Se il tasto di reset viene azionato per oltre 2
sec., è possibile riavviare l'apparecchio.
Se durante lo stesso giorno il difetto ricompare, il recuperatore d'amalgama
non è più pronto all'uso e occorre avvertire il tecnico.
Controllo frenatura
LED rosso e
LED verde lampeggiano in alternanza
Appare durante la fase di frenatura del
recuperatore di amalgama.
–– Il recuperatore di amalgama è ancora pronto
all'uso.
Nel caso in cui il guasto si ripetesse per
più giorni consecutivi, occorre fare verificare l'effetto frenante da un tecnico.
Sensore di avvio d'emergenza in posizione di
troppopieno
LED giallo lampeggia
LED verde è acceso
–– Il LED giallo si spegne quando il sensore di
avvio d'emergenza non è più eccitato.
Nel caso in cui il LED giallo lampeggiasse
più a lungo, occorre verificare l'eventuale
presenza di schiuma nel contenitore di
raccolta amalgama monouso.

La segnalazione di guasto anche quando
il contenitore di raccolta amalgama monouso è collocato, segnala la presenza di
un difetto - rivolgersi a un tecnico.
Guasto motore
LED rosso e
LED verde lampeggiano in alternanza
È udibile il segnale acustico

22
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Ricerca guasti
10 Consigli per l'utilizzatore e il tecnico
Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.

1
2

1
2

Pressostato
Interruttore S2

Guasto

Causa possibile

Rimedio

L'aria compressa non viene convogliata

Una testata compressore è difettosa

ii Disinserire l'interruttore generale.
ii Posizionare l'interruttore S2 su
"1".
ii Inserire l'interruttore principale.
ii Inserire il pressostato.

A949100002L05 1806V002
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11 Schema dei mezzi di connessione
PTS 200

IT
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PTS 200

IT
PC board

mit / with CA 4
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12 Schema elettrico
12.1 Versione 400 V, 3N~

PTS 200
IT
PE
2+3

X1

X4

X21

X13

X7

X8

X11

X12
X23

L1 L2 PE L3 N

PE U V W
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L N PE

U1 V1 W1 PE

U1 V1 W1 PE
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12.2 Versione 400 V, 3N~ con display

PTS 200
IT

X11

X12

X10

X6

X37

X31

X13

X8

X7

X21

X23
X27 X4

L1 L2 PE L3 N

28

A949100002L05 1806V002

Appendice

12.3 Versione 230 V, 1~, 2 testate

IT

2+3

PE

X4

X7
X7

X8

X11

X12

X21

X23

L N PE

L N PE
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L N PE

L N PE

L N PE
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12.4 Versione 230 V, 1~

PTS 200
IT

PE

2+3
X4

X1

X21
X13

X7

X8

X11
X23

L N PE

L N PE

30

L N PE

L N PE
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13 Schema elettrico
13.1 Versione 400 V, 3N~, parte 1-4

IT

M5 Ventilazione essiccatore

A1 Recuperatore d'amalgama

M4 Ventilatore

M3 Motore di aspirazione

H1 Modulo indicatore

M2 Testata compressore

A949100002L05 1806V002

M1 Testata compressore
X13 Allacciamento alla rete 3/N/PE AC 400 V
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Y1 Valvola di scarico
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X3 Display Top (optional)
A949100002L05 1806V002

X4 Contatto comando supporto cannule
33
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IT

Platina 0947-505-50
A1 Recuperatore d'amalgama

M3 Motore di aspirazione

S3 Interruttore principale
X3 Display Top

H1 Modulo indicatore

M4 Ventilatore

M1 Testata compressore

M5 Ventilazione essiccatore

M2 Testata compressore

Q4 Pressostato

34

X4 24 VAC Contatto comando supporto cannule
X13 Allacciamento alla rete 3/N/PE AC 400 V
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M5

X22 gr

X6

X1

7805-992-00
X2

IT

CA4

N PE

M2

V

M1

V

H3

1

S3

2

1a
2a

U

W

V

2a 1a PE
2

Y1
M4

U2
Z2

1

M
1~

U1

PE

PE
3
2

N PE

M3

V

3 / N / PE
400 V AC

U

M
3~

W

PE

X20 4

Z
W PE
U V
L1 L2 L3 N PE

X7
X13

F1

A5

X1

X9

8

A3

A4

L

X10
F2

PC board
0947-505-02
humidity

pressure

A1

A2

L

X23
X1

40

X30
PC board
0947-505-03
X37
1
2
3
4
5
6
7
8

N PE

1
2
3
4
5
6
7
8

X32

X31

1
2
3
4
5
6
7
8

1

X6

X11

PE

U

V

PE

W

X12

L

N

PE

X21

L

N

PE

X8

vacuum

23

X3

22

3

X4

X27

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

8

U

M
3~

W

PE

8

U

M
3~

W

S0

PE

L

A6

M
1~

gr

bl

A1

bl

gn/ge

13.2 Versione 400 V, 3N~ con display

A1 Recuperatore d'amalgama
CA4 con adattatore BUS
A3 Platina principale con scheda di potenza

A6 Rete PC
M1+2 Testata compressore

A4 Scheda di controllo

M3 Motore di aspirazione

A5 Display

M4 Ventilatore

A949100002L05 1806V002

M5 Radiatore
S0 Contatto di comando aspiratore
S3/H3 Interruttore principale
Y1 Valvola di scarico
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13.3 Versione 230 V, 1~, 2 testate, parte 1-4

IT

A1 Recuperatore d'amalgama

M3 Motore di aspirazione

H1 Modulo indicatore

M4 Ventilatore

M1 Testata compressore

M5 Ventilazione essiccatore
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X13 Allacciamento alla rete 1/N/PE
AC 230 V
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M5 Ventilazione essiccatore
A949100002L05 1806V002

Y1 Valvola di scarico

Q4 Pressostato
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IT

X4 24 V AC Contatto comando supporto cannule
38
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Platina 0947-200/XX
A1 Recuperatore d'amalgama

M3 Motore di aspirazione

S3 Interruttore principale

H1 Modulo indicatore

M4 Ventilatore

X4 24 VAC Contatto comando supporto cannule

M1 Testata compressore

M5 Ventilazione essiccatore

M2 Testata compressore

Q4 Pressostato

A949100002L05 1806V002

X13 Allacciamento alla rete 1/N/PE
AC 230 V
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13.4 Versione 230 V, 1~, 1 testata, parte 1-4

IT

A1 Recuperatore d'amalgama

M3 Motore di aspirazione

H1 Modulo indicatore

M4 Ventilatore

M1 Testata compressore

M5 Ventilazione essiccatore
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X13 Allacciamento alla rete 1/N/PE
AC 230 V

A949100002L05 1806V002

Appendice

IT

Y1 Valvola di scarico

A949100002L05 1806V002
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X4 24 V AC Contatto comando supporto cannule
42
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Platina 0947-505/52
A1 Recuperatore d'amalgama

M3 Motore di aspirazione

S3 Interruttore principale

H1 Modulo indicatore

M4 Ventilatore

X4 24 VAC Contatto comando supporto cannule

M1 Testata compressore

M5 Ventilazione essiccatore

M2 Testata compressore

Q4 Pressostato

A949100002L05 1806V002

X13 Allacciamento alla rete 1/N/PE
AC 230 V
Y1 Valvola di scarico
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14 Struttura di menu per dispositivo con display
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Impostazioni

Lingua

Deutsch
Inglese
francese
Italiano
Nome
Indirizzo IP
Versione firmware
Versione software
Utente
Tecnico
Prossima manutenzione
Avviare i compressori per la prova del serbatoio
Avviare il motore centrifuga CA
4
Pressione di inserimento compressore
Pressione di disinserimento
compressore
Tempo di ritardo aspiratore

IT
Informazioni

Autorizzazioni utente
Manutenzione
Operazioni di manutenzione

Parametri dell'apparecchio
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Hersteller/Manufacturer:
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