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 INTRODUZIONE 
 
Il laser L A 12D 00x.x è un’apparecchiatura medicale tecnologica che utilizza una sorgente laser, 
progettata per essere utilizzata da personale medico all’interno degli studi medici, oppure in adeguate 
strutture sanitarie sia ospedaliere che non. Deve essere utilizzato solo da personale che abbia ricevuto 
una specifica formazione sull’uso dell’apparecchio laser.  
Non ci sono esclusioni nei soggetti che possono essere trattati con il dispositivo L A 12D 00x.x 
utilizzando i trattamenti descritti nel documento A M NI 040 Protocolli Clinici. 
 
Il seguente manuale è stato redatto riferendosi a tutti i prodotti elencati al paragrafo seguente che 
differiscono l’uno dall’altro per il numero di diodi, la lunghezza d’onda e la potenza emessa secondo 
la tabella seguente, Se non diversamente specificato, riferendosi genericamente al solo L A 12D 001.x, 
si farà riferimento a tutti i dispositivi.  
 
 

1.1. ELENCO VERSIONI 
 
L A 12D 001.1 

Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 976 nm 

24,5 W Peak Modulo2 8W 8W 808 nm 

Modulo3 500mW 500mW 635 nm 

 

L A 12D 001.2 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 915 nm 

24,5 W Peak Modulo2 8W 8W 808 nm 

Modulo3 500mW 500mW 635 nm 
 

L A 12D 001.3 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 8W 8W 1064 nm 

16,5 W Peak Modulo2 8W 8W 808 nm 

Modulo3 500mW 500mW 635 nm 
 

L A 12D 001.4 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 976 nm 

20,5 W Peak Modulo2 4W 4W 450nm 

Modulo3 500mW 500mW 635 nm 
 

L A 12D 001.5 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 808 nm 

20,5 W Peak Modulo2 4W 4W 450nm 

Modulo3 500mW 500mW 635 nm 

 

L A 12D 001.6 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 976 nm 16,0 W Peak 

 

L A 12D 001.7 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 16W 8W 808 nm 16,0 W Peak 

 

L A 12D 001.8 
Modello Potenza Picco Potenza CW Lunghezza d’onda Potenza Picco totale 

Modulo1 4W 4W 450 nm 4,0 W Peak 
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1.2. DESTINAZIONE D’USO 
 
Tali prodotti sono dispositivi medicali e i campi di applicazione sono: 

• CHIRURGIA DENTALE 

• ODONTOIATRIA  

• TERAPIA DENTALE 
 
 
CONTROINDICAZIONI 
La bibliografia attualmente disponibile, a livello internazionale, non rileva alcuna controindicazione 
nell’utilizzo del laser a diodo nel campo di applicazioni riportato nella destinazione d’uso. Nel caso 
della attività di sbiancamento deve essere evitato l’uso in presenza di infezioni, lesioni gengivali o 
patologie di natura cariosa a carico degli elementi dentali. 
 
 

1.3. SIMBOLI UTILIZZATI 
 

Simbolo “Attenzione” 

 

 

 
Il testo racchiuso in questo spazio ed affiancato dal simbolo “Attenzione” indica una 
situazione di pericolo che può comportare danni materiali o lesioni da lievi a moderate. 
 

 
 

Simbolo “Pericolo” 

 

 

 
Il testo racchiuso in questo spazio ed affiancato dal simbolo “Pericolo” indica una situazione 
di pericolo che può comportare una situazione direttamente connessa a lesioni gravi o letali. 
 

 
 

Simbolo “Informazioni” 

 

 

 
Il testo racchiuso in questo spazio, affiancato dal simbolo “Informazioni” indica all’utente 
delle informazioni utili sull’utilizzo dell’apparecchio. 
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 SICUREZZA 
 
 

 

PERICOLO 

Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere collegato 
esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione conforme alla 
normativa vigente nel proprio paese. 

 

 

PERICOLO 

Il dispositivo deve essere installato in ambienti con impianti elettrici conformi alla 
normativa vigente nel proprio paese. 

 

 

PERICOLO 

Non consentire l’uso dell’apparecchio da parte di operatori non professionali o che 
non hanno letto il manuale d’istruzioni. 

Controllare sempre che l’apparecchio sia in buone condizioni. 

 

 

ATTENZIONE 

Non usare l’apparecchio se una sua parte è difettosa o logorata. In tal caso 
richiedere l’intervento di tecnici autorizzati. 

 

 

ATTENZIONE 

Far sostituire le parti difettose o logorate soltanto con ricambi originali e garantiti. 

 

 

PERICOLO 

Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di una miscela anestetica 
infiammabile con aria o con ossigeno o con protossido d’azoto. 

 

 

ATTENZIONE 

Non utilizzare l’apparecchio in presenza di liquidi sul pavimento. 

 

 

PERICOLO 

Non modificare questo apparecchio senza l’autorizzazione del fabbricante, l’impiego 
di accessori non approvati e/o modifiche non autorizzate possono costituire 
imminenti pericoli di lesione a persone nonché danni materiali 

 

 

ATTENZIONE 

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione devono essere 
eseguite dopo aver spento l’apparecchio, in assenza del paziente ed 
esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato dal fabbricante. 
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2.1. REQUISITI MINIMI ESSENZIALI 
 
Il dispositivo, in condizioni di normale uso, mantiene la funzione di risposta ai comandi essenziali e di 
sicurezza utente e la stabilità di emissione laser inclusa nella tolleranza standard richiesta dalla 
normativa, inferiore a ± 20%. In caso di eventuali disturbi elettromagnetici, sono accetti momentanei 
artefatti sul display del dispositivo. 
 
 

2.2. MISURE DI SICUREZZA GENERALI 
 
Il laser L A 12D 001.x durante il suo normale utilizzo, espone il corpo umano a radiazioni di luce laser; 
è importante perciò leggere e seguire scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza elencate in 
questo capitolo. 
Non lasciare mai scoperta la lente di uscita del manipolo e del diodo.  
Evitare assolutamente di inserire le dita in questa apertura e di guardare direttamente all’interno. 
 

 

Dispositivi di comunicazione mobile, a radio frequenze (includendo cavi per antenne ed 
antenne esterne) non devono essere usati più vicini di 30 cm (12 inches) rispetto ogni parte 
del dispositivo, inclusi i cavi specificati dal costruttore. Altrimenti potrebbe verificarsi il 
degrado delle performance del dispositivo. 

 
 

 

Il seguente dispositivo non risulta compatibile in funzionamento simultaneo ad altre 
apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza  

 
 

2.3. ZONA DI LAVORO / INTERLOCK 
 
Dopo la consegna del dispositivo ed il relativo controllo del suo contenuto è 
necessario predisporre il luogo dove il laser verrà utilizzato. 
L’area di utilizzo del laser deve essere delimitata da porte, e ciascuna di 
queste porte deve recare in modo visibile un’etichetta di sicurezza come 
quella mostrata in figura. 
 
Solo il personale autorizzato può accedere all’area di utilizzo del sistema. 
Inoltre, il personale autorizzato deve seguire tutte le misure di sicurezza 
individuale 
 
Il laser è dotato di un sistema di sicurezza interlock, che viene gestito collegando la chiave al relativo 
connettore sul retro del dispositivo.  
 
In alternativa è possibile collegare il sistema interlock ad un interruttore remoto secondo lo schema 
riportato in figura. 
 

 
  



 

WISER LASER L A 12D 001.X - MANUALE UTENTE – L I 12D 001 rev.2_ITA       2019-06-10 7 

Se il dispositivo non è collegato ad alcun sistema interlock, all’accensione verrà richiesto se si vuole 
procedere ugualmente. 
 

 
 

Se il sistema interlock viene disabilitato comparirà il simbolo  nelle schermate del trattamento 
 
 
 

2.4. MISURE DI SICUREZZA INDIVIDUALI 
 
 

 

Tutte le misure di sicurezza riportate di seguito devono essere seguite scrupolosamente al 
fine di evitare esposizioni accidentali a radiazioni laser. 

 

• Il personale autorizzato a lavorare all’interno dell’area di utilizzo 
del laser deve indossare gli occhiali di protezione in dotazione. 

• Non indirizzare mai il fascio laser nella direzione degli occhi. 

• Non guardare mai all’interno dell’apertura che ospita il connettore 
per la fibra ottica. 

• L’apertura per il connettore della fibra ottica deve essere sempre 
chiusa o con la fibra inserita, o con il tappo di protezione inserito. 

• Eliminare dall’area operativa tutti gli oggetti riflettenti e metallici, compresi gli oggetti personali 
come orologi e anelli in quanto esiste il pericolo che questi oggetti possano riflettere il fascio 
laser. 

• In caso di pericolo premere immediatamente il pulsante di emergenza. 

• Al termine dell’utilizzo del laser si raccomanda di spegnere l’interruttore generale. 

• Le caratteristiche intrinseche del raggio laser a diodo possono, se usato non correttamente, 
incendiare alcuni materiali non metallici. E’ opportuno perciò seguire scrupolosamente queste 
semplici regole: 

• Non indirizzare il raggio laser verso gli indumenti del personale. 

• Si raccomanda di utilizzare solamente indumenti adeguati di colore chiaro. 

• Eliminare dall’area operativa qualunque oggetto potenzialmente infiammabile, come carta, 
legno e plastica. 

• Non utilizzare in nessun caso gas infiammabili durante l’utilizzo del laser. 

• Qualunque solvente o soluzione infiammabile deve essere lasciato evaporare prima di 
utilizzare il laser. 

• Evitare di utilizzare anestetici potenzialmente infiammabili oppure gas come l’ossigeno e 
l’ossido nitrico. La saturazione di ossigeno può incendiare alcuni tipi di materiali come ad 
esempio il cotone o l’ovatta, esposti a radiazione laser. E’ importante inoltre che tutte le 
soluzioni infiammabili utilizzate normalmente per disinfettare siano opportunamente lasciate 
evaporare prima di utilizzare l’apparecchio laser. 
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2.5. RISCHIO OCULARE 
 
Gli occhi possono essere gravemente danneggiati nel caso di una esposizione non protetta da luce 
laser. Per questo motivo è obbligatorio l’uso di occhiali di protezione sia per l’operatore che per le 
persone presenti nell’area di lavoro. 
 

 

Utilizzare esclusivamente occhiali con le stesse specifiche di quelli forniti in dotazione. Si 
consiglia, in caso di rotture o per altre necessità, di rivolgersi al fornitore per richiedere 
occhiali uguali o comunque con le stesse caratteristiche di quelli in dotazione. 

 
Secondo la norma EN 60825 CEI 76-2 II ed. sono state calcolate le seguenti grandezze di Densità 
Ottica minima DO e distanza Nominale di rischio oculare DNRO: 
Gli occhiali di protezione forniti in dotazione sono conformi alla norma europea EN 207 e hanno una 
Densità Ottica 5 o superiore, alla lunghezza d’onda di emissione del diodo. 
 
 

Modello LA12D001.1 LA12D001.2 LA12D001.3 

Lunghezza 
d’onda [nm] 

976 808 915 808 635 635 976 808 450 

Laser Diodo Diodo Diodo 

Emissione Continuo/Pulsato Continuo/Pulsato Continuo/Pulsato 

Potenza  
[W] 

16 8 0.5 16 8 0.5 16 8 0.5 

Divergenza 
[mrad] 

220 mrad 220 mrad 220 mrad 

Diametro 
[mm] 

0.2mm 0.2mm 0.2mm 

Tempo 
esposiz. [sec] 

5 s 5 s 5 s 

Osservazione Luce diretta Luce diretta Luce diretta 

DO  
(a 0.1 m) 

3.1 3.2 3.2 3.2 2.2 2.2 2.2 3.1 3.2 

DNRO 
[m] 

2,770 2,806 2,770 
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Modello LA12D001.4 LA12D001.5 

Lunghezza 
d’onda [nm] 

976 450 635 808 450 635 

Laser Diodo Diodo 

Emissione Continuo/Pulsato Continuo/Pulsato 

Potenza  
[W] 

16 4 0.5 16 4 0.5 

Divergenza 
[mrad] 

220 mrad 220 mrad 

Diametro 
[mm] 

0.2mm 0.2mm 

Tempo 
esposiz. [sec] 

5 s 5 s 

Osservazione Luce diretta Luce diretta 

DO  
(a 0.1 m) 

3.1 3.1 2.2 3.1 3.4 2.2 

DNRO 
[m] 

2,510 3.,590 

 

Modello LA12D001.6 LA12D001.7 LA12D001.8 

Lunghezza 
d’onda [nm] 

976 808 450 

Laser Diodo Diodo Diodo 

Emissione Continuo/Pulsato Continuo/Pulsato Continuo/Pulsato 

Potenza  
[W] 

16 16 4 

Divergenza 
[mrad] 

220 mrad 220 mrad 220 mrad 

Diametro 
[mm] 

0.2mm 0.2mm 0.2mm 

Tempo 
esposiz. [sec] 

5 s 5 s 5 s 

Osservazione Luce diretta Luce diretta Luce diretta 

DO  
(a 0.1 m) 

3.1 3.4 3.1 

DNRO 
[m] 

2,440 3,590 2,510 
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 CERTIFICAZIONI 
 
 

3.1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

per il dispositivo LASER MEDICALE denominato 

L A 12D 00x.x 

prodotto dalla ditta 

LAMBDA S.p.A. 

ai sensi dell'allegato II della direttiva 93/42/CEE, escluso il punto 4, recepita dal DL 46/97 e dalla 
sua integrazione con la direttiva 2007/47/CE recepita dal DL 37 del 25/01/2010. 

La scrivente ditta LAMBDA S.p.A., con sede in Via dell’Impresa, 1 Brendola, VICENZA, fabbricante dei 
dispositivi sopracitati, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

tali dispositivi soddisfano tutti i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE sui 
Dispositivi Medici e la sua integrazione con la Direttiva 2007/47/CE; la loro progettazione, costruzione ed i 
controlli finali sono svolti secondo quanto indicato dal Sistema Completo di Garanzia di Qualità approvato 

in data __/__/2019 da IMQ S.p.A., Via Quintiliano n.43 – 20138 Milano (Italy) 

ai sensi di quanto prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE all'Allegato II. 

La ditta inoltre garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. che il dispositivo è da considerarsi appartenente alla Classe II B. 

2. che il fabbricante si impegna a conservare e tenere a disposizione dell'Autorità competente, la 
seguente documentazione tecnica, specificata nell'Allegato II, punto 6.1, della Direttiva 93/42/CEE 
per un periodo di dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 

a. la presente dichiarazione di conformità; 

b. la documentazione dei Sistema Completo di Garanzia di Qualità 

c. le comunicazioni all'Ente Notificato relative ad eventuali adeguamenti dei Sistema Completo di 
Garanzia di Qualità 

d. la descrizione della progettazione, della fabbricazione, della sterilizzazione e delle prestazioni del 
prodotto; 

e. le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alla revisione dei Sistema Completo di Garanzia 
di Qualità; 

f. le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative all'esame della progettazione del prodotto 

g. le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alle eventuali modifiche della progettazione 

h. le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alle ispezioni periodiche svolte presso la ditta; 

i. le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alle ispezioni impreviste svolte presso la ditta 

 

 

Timbro e firma dell’amministratore delegato: 
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3.2. MARCHIO DI CONFORMITÀ 
 
 

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE, in conformità con le direttive 
europee applicabili per i dispositivi medici (direttiva CEE 93/42). La codifica CE0476 
è da intendersi riferita unicamente ai trattamenti medicali elencati nel 
documento dei protocolli d’uso. 

 
 
 
 
Il costruttore del prodotto è: 
 
LAMBDA SpA 
via dell'Impresa 1 
36040 Brendola (VI)- Italy 
+39 0444 349165 
info@lambdaspa.com 
 
 

3.3. DATI DI TARGA 
 
La seguente etichetta adesiva in policarbonato riporta i seguenti dati: 

a. Produttore (Ragione sociale e indirizzo) 
b. Codice del dispositivo (modello) 
c. Numero di serie del dispositivo 
d. Data di produzione del dispositivo 
e. Tensione e corrente di alimentazione 
f. Classe di isolamento elettrico (e parte applicata) 
g. Classe laser 
h. Modalità di funzionamento discontinuo: 3 minuti ON + 2 minuti OFF 
i. Simbolo di avvertimento: “leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il 

dispositivo” 
j. Simbolo marchio CE 
k. Simbolo di smaltimento: “il dispositivo a fine vita deve essere smaltito separatamente come 

prodotto speciale” 
l. Dicitura “MADE IN ITALY” 

 

 
 

 
  

L A 12D 001.1 
S0001 
2019-03-15

a. 

b
. c. 

d
. e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

k. 

l. 

j. 

mailto:info@lambdaspa.com


 

WISER LASER L A 12D 001.X - MANUALE UTENTE – L I 12D 001 rev.2_ITA       2019-06-10 12 

3.4. AVVERTENZE 
 
La presente macchina presenta un funzionamento discontinuo di 3 minuti di accensione alla massima 
potenza e 2 minuti di spegnimento.  
 
L’elenco dei trattamenti è riportato al capitolo §7 e le specificità d’uso sono presenti nel 
documento A M NI 078 Protocolli Clinici.  
Nel documento A M NI 078 Protocolli Clinici sono anche riportate le CONTROINDICAZIONI 
all’impiego dei trattamenti in uso nel laser; è richiesto dunque che l’operatore consulti e 
acquisisca le indicazioni e le avvertenze riportate.   
 
 
Il costruttore non è responsabile degli effetti diretti ed indiretti dovuti all’uso del sistema. Tali effetti 
restano sotto la diretta responsabilità del personale medico che esegue l’intervento.  
 
Il costruttore, l’assemblatore, l’installatore e l’importatore si considerano responsabili agli effetti della 
sicurezza, affidabilità e prestazioni dell’apparecchio soltanto se sono rispettati tutti i requisiti di 
sicurezza. 
 
Il costruttore rende disponibili, previa richiesta scritta, la descrizione tecnica di schemi di progetto e le 
istruzioni di collaudo affinché personale qualificato ed autorizzato da LAMBDA SpA possa riparare o 
sottoporre a manutenzione quelle parti del sistema che il costruttore ritiene riparabili. 

 
 

3.5. ACCETTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO  
 
LAMBDA SpA ha messo in atto tutte le disposizioni richieste dalle normative per rendere conforme 
l’apparecchio alle direttive e accettabile il livello di rischio operativo. L’utilizzatore è tenuto a seguire 
scrupolosamente tutte le indicazioni di sicurezza contenute in questo manuale. Utilizzando 
l’apparecchio, l’utilizzatore accetta i rischi residuali di natura elettrica, termica e ottica intrinsechi 
all’apparecchio. 
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 INSTALLAZIONE 
 

4.1. CONTROLLO ALLA CONSEGNA 
 
All’arrivo della merce e in presenza dello spedizioniere è molto importante verificare accuratamente la 
correttezza e l’integrità della materiale consegnato. 
 
In particolare è necessario effettuare questi controlli: 

• Controllo del numero dei colli e corrispondenza dei relativi codici. 

• Controllo delle condizioni esterne degli imballaggi e una verifica di parti danneggiate all’interno. 

• Controllo del contenuto della confezione rispetto alla packing list allegata. 
 
È importante contestare subito allo spedizioniere le eventuali non conformità riscontrate in questi 
controlli. 
 
Il costruttore informa che in accordo con le leggi nazionali ed internazionali la merce viaggia sempre a 
rischio e pericolo del cliente. La merce inoltre, a meno che non esplicitamente specificato all’atto della 
stipula del contratto viaggia sempre senza assicurazione. 

 
 

4.2. POPOLAZIONE DI DESTINAZIONE 
 
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato presso strutture mediche odontoiatriche, in strutture 
sanitarie, da personale medico / specializzato e formato. Non ci sono particolari vincoli sui pazienti 
trattati. 
 
 

4.3. CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE 
 
Le condizioni ambientali di funzionamento ammesse sono le seguenti: 

• TEMPERATURA:  10 – 30 °C 

• UMIDITA’:  30 – 75 % 

• PRESSIONE ATM.:  700 - 1060 hPa 
 
 

4.4. CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Nella stanza predisposta all’utilizzo del dispositivo è consigliabile procedere alla rimozione di tutto il 
materiale facilmente infiammabile e verificare che l’impianto di alimentazione elettrica rispetti le attuali 
normative di sicurezza e soddisfi i requisiti elettrici della macchina. 
 

• Sistemare il dispositivo in una posizione stabile, avendo cura di controllare che il piano 
d’appoggio non presenti avvallamenti o pendenze. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia stato mantenuto in tali condizioni climatiche per almeno due ore 
prima della sua accensione. 

• È consigliabile posizionare il dispositivo in una zona in cui non sia esposto alla luce diretta del 
sole, in modo da evitare un possibile surriscaldamento del sistema. 

• Non posizionare la macchina accanto a muri o altro che possano diminuire il ricambio d’aria. 

• Posizionare l’apparecchio ad una distanza di sicurezza rispetto ad altre apparecchiature con le 
quali siano possibili interferenze elettromagnetiche. 

• Durante il funzionamento non coprire il dispositivo con nessun oggetto o tessuto. 
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4.5. VERIFICA DELLE CONDIZIONI ELETTRICHE 
 
È importante effettuare una verifica dell’integrità del cavo di alimentazione prima dell’utilizzo. In 
particolare la spina del cavo deve essere compatibile con la presa della rete di alimentazione. Non 
usare adattatori o prese multiple di nessun genere. Inoltre la rete elettrica deve prevedere un sistema 
di protezione di messa a terra efficiente. 
 
L'alimentatore rispetta la normativa CEI EN 60601-1 e ha le seguenti caratteristiche: 
 

Tensione in ingresso: 100 – 240 AC 

Frequenza: 47 – 63  Hz 

Tensione in uscita: 15  VDC 

Assorbimento massimo: 6.66 A 

 

 

L’alimentatore esterno è parte integrante ed indissolubile del dispositivo medicale. 

 

 

ATTENZIONE 

Non utilizzare alimentatori diversi da quello fornito.  
Se fosse necessaria la sua sostituzione rivolgersi ad un rivenditore autorizzato per 
il ricambio originale 

 
 

4.6. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Qualora fosse necessario spostare o spedire il laser attenersi scrupolosamente alle seguenti 

indicazioni: 

• Per il trasporto utilizzare sempre il materiale di imballaggio fornito all’atto della consegna.  

NON VERRANNO ACCETTATI PER RIPARAZIONI LASER SPEDITI SENZA L'IMBALLAGGIO 

ORIGINALE. 

• Scollegare tutti i cavi connessi al corpo principale ed in particolare il cavo di alimentazione. 

• Assicurarsi che l’interruttore generale sia spento. 

• SE LA FIBRA NON E’ INSERITA NEL LASER, L’APERTURA LASER E IL CONNETTORE 

DELLA FIBRA DEVONO ESSERE SEMPRE COPERTI CON IL TAPPO PROTETTIVO 

• Durante l’immagazzinamento rispettare le condizioni ambientali indicate al capitolo 

“SPECIFICHE TECNICHE” del manuale e riportate su specifica etichetta presente sia 

sull’involucro sia sull’imballaggio del dispositivo. 
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 FUNZIONAMENTO 
 

5.1. PANORAMICA DEL LASER 
 

    

 

ARRESTO 
D’EMERGENZA 

INTERRUTTORE 
 

PEDALE 
 

ALIMENTAZIONE 
 

INTERLOCK 
 

INGRESSO USB 
 

PORTA MANIPOLO 

BATTERIA 
 

INGRESSO FIBRA 
  

DISPLAY /  
TOUCH SCREEN 
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ACCESSORI INCLUSI 
 

 
BOX FIBRA 

INCLUDE: 
 

FIBRA OTTICA 
INTERLOCK 

SWAB 

 
TIP  

5 SCATOLE 
 

01 tip ENDODONZIA  (Blu - box 04) 
01 tip PARODONTOLOGIA  (Yellow - box 04) 

01 tip CHIRURGIA  ( Green - box 04) 
01 tip IMPIANTI  (White - box 04) 
01 tip TERAPIA  (Black - box 04) 

 
BOX ACCESSORI 

 
ALIMENTATORE E CAVO COLLEGAMENTO 

 
PEDALE BLUETOOTH  

(CON CAVO COLLEGAMENTO) 

  
OCCHIALI PROTETTIVI (N.3 PZ) 

 
ADESIVI PERICOLO LASER (2 PZ) 

 

 
CD 

  

PIEGA TIP (30° - 60° - 90°) 
MANIPOLO SBIANCAM. 
TIP BIOSTIMOLAZIONE 

MANUALE UTENTE 
PROTOCOLLI CLINICI 
CERTIFICATO CE 
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5.3. PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO 
 

 
 

1. Inserire il porta fibra (A) nel foro indicato a 
sinistra o a destra. 

2. Rimuovere il tappo dal foro d’uscita del diodo. 

 

 

3. Rimuovere il tappo dal connettore della 
fibra 

4. Inserire ed avvitare la fibra (A), l’interlock (B) e 
l’alimentatore (C) nei relativi connettori. 
 
Il connettore D è relativo al pedale via filo 
(OPZIONALE) 

 
 

5. Inserire la fibra dentro l’anello dell’asta 
porta fibra 

6. Posare il manipolo nel porta manipolo quando 
non lo si utilizza 

 
  

A 

B 
C 

D 
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5.4. INSTALLAZIONE DEL PEDALE 
 
Il pedale Bluetooth è alimentato da tre batterie AA da 1,5V non ricaricabili. Assicurarsi che siano 
presenti nel vano batterie prima di procedere.  
 
Accendere il pedale mediante l’interruttore sul fondo per poterlo utilizzare. 
 

Il LED rosso lampeggiante indica che le batterie si stano scaricando. Sostituire le batterie. 

Il LED verde è acceso quando il pedale è premuto. 

Il LED blu indica il processo di associazione del pedale al laser: 

• Acceso fisso: collegamento attivo 

• Lampeggiante lento: non connesso 

• Lampeggiante veloce: in associazione  
 

 
 
Per associare il pedale al laser, entrare nel menù dei settaggi e selezionare Bluetooth/pedale. 
Premere il pulsante rosso sul fondo del pedale mentre si avvia il processo di associazione dallo 
schermo del laser. 
 
 

 

Alla consegna il pedale è già sincronizzato. 
La procedura sopra descritta è richiesta nel caso di sostituzione del pedale. 

 
 
 

  

VANO 

BATTERIE 

LED 

PULSANTE DI 

ASSOCIAZIONE 
ON/OFF  

ATTIVAZIONE 

LASER  
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5.5. PREDISPOSIZIONE DEL MANIPOLO E DEI TIP/ACCESSORI 
 

 

Alla consegna i tip non sono sterili 

 
 
Tip di diverse misure sono disponibili per varie applicazioni. 
Il supporto plastico colorato ne identifica l'ambito applicativo. 
Comprendono una ghiera di fissaggio. 

 
 

APPLICAZIONE COLORE DIMENSIONI Ø Tip 

ENDODONZIA 
BLU 

 

A 25mm 
B   3mm 
C 15mm 

200µm 

PARODONTOLOGIA 
GIALLO 

 

A 25mm 
B   3mm 
C 10mm 

400µm 

CHIRURGIA 
VERDE 

 

A 25mm 
B   3mm 
C   5mm 

300µm 

IMPLANTOLOGIA 
BIANCO 

 

A 25mm 
B   3mm 
C   8mm 

300µm 

TERAPIA 
NERO 

 

A 25mm 
B   3mm 
C   5mm 

400µm 

SBIANCAMENTO 
GRIGIO 

 
  

BIOSTIMOLAZIONE 
GRIGIO 

 
  

ONDA PIANA 
GRIGIO 
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PIEGATURA DEI TIP 
 

 

Usare ESCLUSIVAMENTE il piega tip incluso per inclinare la direzione dei tip se 
desiderato. 

 
 

1. Inserire il tip nel foro del piega tip in 
corrispondenza della curvatura scelta  
(30° - 60° - 90°). 

2. Piegare il tip verso destra fino ad 
ottenere la forma desiderata facendo 
pressione sulla parte metallica. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ATTENZIONE 

Non fare pressione sulla parte plastica del tip per non danneggiare il tip. 

Verificare la curvatura del tip e che la fibra trasmetta la luce correttamente prima di 
utilizzare il tip. 

 
 
 

INSERIMENTO E RIMOZIONE DEI TIP 
 
 

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dal 
manipolo.  

2. Prendere il tip ed inserirlo nel manipolo. 

3. Prendere la ghiera metallica, inserirla 
attraverso la punta del tip e spingerla fino a 
sentire un clic che conferma che la ghiera è 
correttamente in posizione 

4. Avvitare la ghiera saldamente al manipolo per 
evitare qualsiasi movimento del tip 

 
 
Per rimuovere il tip, svitare la ghiera ed estrarre 
delicatamente il tip.  
Rimettere il cappuccio di protezione o inserire un 
tip diverso 
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INSERIMENTO DEGLI ACCESSORI PER SBIANCAMENTO E BIOSTIMOLAZIONE 
 

SBIANCAMENTO GRANDE AREA 
Per effettuare lo sbiancamento, avvitare al manipolo 
l'accessorio 

 

BIOSTIMULATION TIP 
Per la biostimolazione interna al cavo orale, avvitare 
l'accessorio al manipolo. 

 

FLAT TOP (optional) 
Per la biostimolazione extra-orale, avvitare il connettore del 
manipolo onda piana direttamente sul dispositivo, al posto del 
manipolo standard. 

 

 

 

ATTENZIONE 

NON LASCIARE MAI LA LENTE DEL MANIPOLO SCOPERTA.  

Coprire l'estremità con il tappo protettivo dopo aver rimosso i tip o altri accessori. 

Il manipolo è molto delicato: la penetrazione di liquidi, fumo o polvere può 
danneggiare gravemente l'apparecchio. 
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 PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
 
 

6.1. MANUTENZIONE MANIPOLO 
 
Il manipolo è costituito da due parti separabili: il corpo principale connesso alla fibra e una parte 
cilindrica autoclavabile.  

 
 Corpo del manipolo  Cilindro rimuovibile 
 (non autoclavabile) (autoclavabile) 
 
 
 
Per rimuovere il cilindro, svitare il tappo di protezione o togliere il tip.  
Svitare poi il cilindro dal corpo principale 
 

   
 
 
 
È estremamente importante pulire regolarmente (ogni settimana) la lente in uscita per 
assicurare il funzionamento ottimale del laser 
 
Rimuovere il tip o il tappo di protezione.  
Inserire delicatamente lo speciale pulisci lente “swab” all’interno del manipolo e ruotare lo swab per 
effettuare una pulizia accurata della lente.. 
Riporre poi il tappo protettivo 
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6.2. PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
 
Si consiglia di effettuare sempre la pulizia/disinfezione di manipoli e tip prima di essere sterilizzati per 
assicurare la rimozione di eventuali residui organici. 
 

PULIZIA / STERILIZZAZIONE A FREDDO 
 

 
 

 
1.Bagnare un pezzo di garza 
con liquido 
disinfettante/sterilizzante. 

2. Avvolgere e strofinare la 
punta del tip nella garza per 10 
minuti. 
2. Rimuovere il cilindro del 
manipolo e strofinare il corpo 
del manipolo 

3. Prima dell’uso, verificare 
che tip e manipolo siano 
completamente asciutti 

 

 

ATTENZIONE 

Non spruzzare il liquido direttamente sul manipolo o sui tip. 

Residui di liquido possono entrare all’interno del manipolo danneggiando la lente 
interna e i tip. 

 

    
 

 
STERILIZZAZIONE A VAPORE (AUTOCLAVATURA) 

 
Tip e cilindro del manipolo possono essere sterilizzati secondo la metodologia standard in autoclave 
(a 121°C per 20 min.), previa impacchettatura nelle specifiche buste per autoclave. 
 

 

ATTENZIONE 

Manipolo e accessori per sbiancamento/biostimolazione non possono essere 
sterilizzati in autoclave. 

 
Il numero di cicli di sterilizzazione dei tip in autoclave è limitato a due. 
Si consiglia l’operatore di effettuare un’accurata ispezione delle parti sterilizzate dopo ogni ciclo al 
fine di verificarne l’integrità, in particolare che non ci siano segni di crepe o rotture. 
 

 

SMALTIMENTO: Non disperdere nell’ambiente i tip usurati o danneggiati. Lo 
smaltimento deve essere sempre effettuato in conformità alle direttive 
nazionali e/o regionali in vigore. 
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 UTILIZZO DEL SISTEMA 
 

 

PERICOLO 

Prima di utilizzare il laser, assicurarsi che siano state messe in atto tutte le misure 
di sicurezza descritte nel manuale. 

 

 

PERICOLO 

Pazienti, medici e assistenti devono indossare occhiali di protezione idonei. 

 

 

PERICOLO 

Qualsiasi aggiustamento o variazione rispetto alle procedure qui descritte possono 
causare l'esposizione a livelli pericolosi di irraggiamento. 

 

 

ATTENZIONE 

Il dispositivo laser è protetto dall’uso di personale non autorizzato mediante una 
chiave digitale (password) richiesta ad ogni acccensione 

 
 

7.1. PRIMA ATTIVAZIONE 
 

 

Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito sul retro del laser e che sia attaccato alla 
presa della corrente. 

 

  Accendere il laser dall'interruttore principale sul retro della macchina   
 
Alla prima accensione del dispositivo sarà richiesta la registrazione del prodotto. 

 
ATTIVAZIONE ON-LINE 

 
 
a) Premere sul pulsante centrale “SETUP INTERNET 

CONNECTION” per associare il dispositivo alla rete Wi-
Fi attiva (inserire la password se la rete Wi-Fi è 
protetta). 

 
b) Inserire tutti i dati richiesti e premere il pulsante 

“ACTIVATE DEVICE”. 
 
c) Attendere la ricezione della email (all’indirizzo registrato 

nella fase precedente) di conferma  contenente un link; 
cliccare sul link per completare la registrazione del 
dispositivo. 

 
 
  

 

E’ richiesta la presenza di una connessione 
Wi-Fi attiva. 
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ATTIVAZIONE OFF-LINE 
 
Nel caso non sia presente una connessione Wi-Fi, è possibile attivare il dispositivo mediante 
procedura off-line premendo sul relativo pulsante nell’angolo in basso a destra. 
 
 

 

È’ necessario disporre di un lettore di codice QR (applicazione gratuita disponibile per 
qualsiasi smartphone). 

 
 
a) Scannerizzare mediante specifica applicazione il codice QR presente sul dispositivo laser ed 

attendere l’apertura automatica della pagina di registrazione nel browser; inserire tutti i dati 
richiesti e premere il pulsante “ATTIVA”. 

 
b) Attendere la email (all’indirizzo registrato nella fase precedente) di conferma contenente il codice 

di attivazione da inserire manualmente nella schermata del dispositivo laser; premere il pulsante 
“ACTIVATE DEVICE” per ultimare la registrazione 
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7.2. ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO 
 

  Accendere il laser dall'interruttore principale sul retro della macchina   
 

   

Premere il display per passare 
alla richiesta di password. 

Nota: il messaggio di avvio 
potrebbe essere diverso da 
quello illustrato. 

Inserire la password 
preimpostata 1-1-1-1-1  

Nota: La password può 
essere cambiata in qualsiasi 
momento dal menù 
impostazioni. 

Schermata trattamenti 
suddivisa in tre modalità: 

• Modo Assistito 

• Modo Rapido 

• Modo Avanzato 

 
 

7.3. SELEZIONE TRATTAMENTI 
 
Il laser Wiser può essere utilizzato in tre diverse modalità di funzionamento:  

• MODO ASSISTITO 

• MODO RAPIDO 

• MODO AVANZATO 
 

 

Per ciascuna modalità, nella parte alta del display vicino al nome del trattamento 
selezionato, è indicato la tipologia (colore) di tip da utilizzare. 

 

 
MODO ASSISTITO 

 
Il dispositivo laser viene impostato in funzionamento con una guida passo-passo che descrive 
brevemente (nella parte bassa dello schermo) le specifiche operazioni da compiere in ogni fase. 
  
Una volta esaurito il tempo di azionamento, la procedura passerà automaticamente alla fase 
successiva, aggiornando automaticamente i vari parametri (potenza, tipologia impulso e timer) e 
istruzioni. 
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Non è possibile modificare i parametri di funzionamento. 

 

   
 
 

MODO RAPIDO 
 
Ogni protocollo è definito con tutti i parametri (potenza, tipologia impulso e timer) preimpostati. 
 

 

Non è possibile modificare i parametri di funzionamento. 

 

   

La lista dei 6 trattamenti 
utilizzabili è: 

• ENDODONZIA 

• PARODONTOLOGIA 

• IMPIANTI 

• TERAPIA 

• COSMESI 

• DESENSIBILIZZAZIONE 

 

La lista dei 9 trattamenti 
utilizzabili è: 

• ENDODONZIA 

• PARODONTOLOGIA 

• IMPIANTI 

• TERAPIA 

• COSMESI 

• DESENSIBILIZZAZIONE 

• SURGERY GRANUL. 

• SURGERY NORMAL 

• SURGERY FIBROTIC 
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MODO AVANZATO 
 
I trattamenti sono suddivisi in 8 macro categorie (di cui una opzionale), ognuna delle quali contiene 
specifici trattamenti elencati nella seguente lista 
 

ENDODONZIA 
1 decontaminazione canale 
2 incisione polpa 
3 apicectomia 

CHIRURGIA 
1 chirurgia granulomatoso 
2 chirurgia normale 
3 chirurgia fibrotico 
4 coagulazione 
5 solco preimpronta 
6 gengivectomia 
7 frenotomia 
8 iperplasia 
9 ascesso 
10 fibroma 
11 granuloma 
12 fistula 

TERAPIA 
1 herpes labialis 
2 afta 
3 cheilite angolare 
4 ipersensibilità 
5 terapia ATM 
6 biostimolazione 
7 analgesia laser 
8 flat top HDP 
9 APDT  

CONSERVATIVA 
1 sigillatura solchi 
2 decontaminazione cavità 
3 vetrificazione 

PARODONTOLOGIA 
1 analgesia laser 
2 decontaminazione tasca 
3 biostimolazione gengiva 
4 recessione gengivale  

IMPIANTI 
1 scopertura impianti 
2 perimplantiti 
3 biostimolazione 
4 decontaminazione alveoli 

COSMESI 
1 sbiancamento singolo 
2 sbiancamento area 
3 Emangioma  
4 Gum Smile  
5 Depigmentazione 

DERMATOLOGIA (opzionale)  
(Relativa al terzo medio inferiore) 

1 Chirurgia Cutanea in CW 
2 Chirurgia Cutanea in MP 
3 Chirurgia Cutanea in SP 
4 Depigmentazione Cutanea CW 
5 Depigmentazione Cutanea SP 
6 Biorigenerazione Cutanea 

 

   
 
Ogni protocollo è definito con tutti i parametri (potenza, tipologia impulso e timer) preimpostati che 
possono essere modificati manualmente dall’utente (entro i limiti definiti al capitolo §11). 
 

 

Potenza e durata dell’impulso possono essere modificati per ogni lunghezza d’onda. 

 

 

ATTENZIONE 

In presenza di alcuni trattamenti (ad esempio in chirurgia dove è prevista l’ablazione 
dei tessuti) è richiesto l’utilizzo di una cannula per l’aspirazione di fumi che possono 
contenere residui organici. 

  

MODIFICA 
TIMER 

MODIFICA 
IMPULSI 

MODIFICA 
POTENZA 
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7.4. ATTIVAZIONE DEL LASER 
 

STANDBY 

 

Premere il pulsante  per attivare lo stato READY. 

READY 

 

Il dispositivo è attivo e pronto per l’utilizzo. 
Premere il pedale per attivare lo stato OPERATE e attivare l’emissione 
laser. 

OPERATE 

 

L'indicatore luminoso inizia a lampeggiare e segnala che l’emissione laser 
è in funzione.  
Rilasciare il pedale o premere nuovamente il pulsante per interrompere 
l'emissione e tornare allo stato STANDBY. 

 
 

 

PERICOLO 

Prima di premere il pedale assicurarsi di aver indossato tutti i dispositivi di protezione 
personali e di aver indirizzato il fascio verso il tessuto da trattare. 

 
 

 

Il laser entrerà automaticamente in stato STANDBY se viene lasciato inutilizzato in modalità 
READY per qualche minuto. 

 
 

7.5. ARRESTO D'EMERGENZA 
 

In qualsiasi momento è possibile interrompere l’emissione laser premendo il pulsante 
di STOP D’EMERGENZA posto sulla parte superiore del dispositivo. 
Il dispositivo segnalerà la corretta interruzione mediante il messaggio di errore 
“Pulsante di emergenza premuto”. 
Premere “OK” per continuare: il dispositivo si riattiverà nella schermata iniziale. 
 

 
 

7.6. MENU IMPOSTAZIONI 
 

Selezionare l’icona impostazioni dalla schermata dei trattamenti (pulsante in alto a destra del 
display) per accedere al relativo menu e modificare i valori: 
 

 

Nome Studio: inserire il nome dello studio 

Orari di apertura: inserire gli orari di apertura 

Lingua  

Puntatore: regolare l’intensità del puntatore 

Suono: regolare l’intensità dell’audio 

Luminosità: regolare la luminosità del display 

Utilizza interlock: abilitare/disabilitare il sistema di sicurezza interlock 

Cambio password 
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Data: regolare data e ora del dispositivo 

Wi-Fi: selezionare la rete Wi-Fi a cui collegare il 
dispositivo 

Controllo aggiornamenti: Controlla la disponibilità di 
aggiornamenti (tramite rete Wi-Fi o chiavetta USB se 
collegata) 

Connessione Pedale: sincronizzare il pedale 
 
 

Premere il pulsante  per salvare e tornare al menu 
principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.7. INFORMAZIONI      
 

Per ciascun trattamento (in ognuna delle 3 modalità) è possibile consultare una spiegazione 
del protocollo clinico premendo il pulsante “INFO”  presente nell’angolo in basso a sinistra 
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7.8. CARICA / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA 
 
Per caricare la batteria collegare l'alimentatore al laser come mostrato in figura ed accendere 
l'interruttore dell'alimentatore (la spia verde si illumina).  
 
L’effettiva carica della batteria è segnalata dall’indicatore in alto a destra del display. 
 

 
 
 
 
Il sistema carica indifferentemente se il dispositivo laser è acceso o spento. 
 
Se il laser non carica correttamente (la batteria non raggiunge il massimo livello di carica o la durata 
si è ridotta notevolmente rispetto al normale) può essere necessario sostituire la batteria ricaricabile 
contenuta nel vano inferiore del laser.  
 
 

 

ATTENZIONE 

Non utilizzare batterie diverse da quella fornita.  
Se fosse necessaria la sostituzione rivolgersi esclusivamente a LAMBDA SpA o ad 
un rivenditore autorizzato per il ricambio originale. 

 
 

 

PERICOLO 

La sostituzione della batteria può essere effettuata esclusivamente da personale 
autorizzato. 
Per garantire l’accesso riservato, è presente un sigillo di sicurezza in corrispondenza 
di una delle viti di accesso al vano batteria. 

L’utilizzo di BATTERIE ERRATE o un collegamento non corretto può provocare 
esplosioni o gravi danni al laser. 

 
 
Per effettuare la sostituzione della batteria, rimuovere il cover inferiore mediante le N.2 viti a croce e 
scollegare la batteria mediante il connettore rapido. 
Durante il rimontaggio, riposizionare correttamente i cavi della batteria facendo attenzione a non 
tagliarli chiudendo le viti di fissaggio della copertura plastica. 
 

ON 

BATTERIA IN CARICA 

BATTERIA NON IN CARICA 
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SMALTIMENTO: la batteria danneggiata o esausta non deve essere dispersa 
nell'ambiente. Lo smaltimento della batteria deve essere effettuato secondo la 
legislazione nazionale / regionale.  
La batteria può essere sostituita da LAMBDA SpA, che provvederà al loro corretto 
smaltimento. 
 

 
 
 
 

7.9. CONNESSIONI ESTERNE 
 
Il seguente dispositivo è provvisto di connessione esterna USB Tipo A e connessione alla rete WI-FI 
con la sola funzione di Debug (test e risoluzione di errori software) e Assistenza Tecnica 
(aggiornamento applicazione e dati). 
 
L’aggiornamento del software avviene attraverso la procedura guidata presente nel menu 
impostazioni; la macchina segnala autonomamente la presenza di eventuali nuove versioni 
dell’applicazione. 
 
 

 

La porta USB non può essere utilizzata durante il normale utilizzo operativo del dispositivo. 

Il suo utilizzo è destinato solo a personale istruito che usi provvedimenti contro il rischio di 
danni da scariche elettrostatiche (si veda approfondimento nel capitolo dedicato). 
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 MANUTENZIONE 
 
 

 

ATTENZIONE 

Si suggerisce di controllare regolarmente l’integrità della fibra ottica. 
Se il fascio di puntamento non è visibile in uscita della fibra o la sua intensità è ridotta 
o diffusa, questo potrebbe essere una possibile indicazione di malfunzionamento 
della fibra. 

Nel caso venga rilevata una diminuzione della potenza in uscita del laser, contattate 
il servizio tecnico del vostro rivenditore. 

 
Qualora necessario, Lambda SpA dichiara di essere disponibile a fornire documentazione tecnica 
(quale schemi elettrici, lista componenti, istruzioni di calibrazione, altro ) relative al dispositivo 
esclusivamente al personale di servizio autorizzato. 
 
 

8.1. PULIZIA GENERALE 
 

 

Ogni operazione di pulizia deve essere effettuata con l'apparecchio spento e disconnesso 
dall'alimentazione. 

 
Per la pulizia quotidiana dell'apparecchio: 

a. Mantenere pulito l'ambiente di lavoro. Usare l'aspirapolvere per rimuovere polvere e sporcizia. 

b. Per la pulizia del manipolo e tip fare riferimento al capitolo dedicato. 

c. Usare un panno morbido per pulire le superfici esterne dell’apparecchio.  
Fare attenzione a non danneggiare le etichette di sicurezza. 

d. Non usare oggetti appuntiti. 

e. Evitare l'uso di detergenti aggressivi. 

f. La pulizia e disinfezione degli occhiali deve essere effettuata esclusivamente con una 
soluzione di acqua saponata. Non utilizzare prodotti a base alcolica per non danneggiare le 
lenti. Per maggiori informazioni fare riferimento al foglietto illustrativo contenuto all’interno della 
busta porta occhiali 

 
 

8.2. VERIFICHE PERIODICHE  
 

 

Tutte le operazioni di manutenzione sotto elencate devono essere compiute solamente da 
personale specializzato ed autorizzato dal fabbricante.  
Il personale deve essere adeguatamente attrezzato e deve applicare le prove e verifiche 
richieste secondo la Norma Vigente CEI EN 62353 

 
È consigliabile far controllare (manutenzione e calibrazione) il proprio laser ogni due anni per 
garantire il corretto funzionamento ed una corretta potenza in uscita. 
La verifica della potenza ottica con test va effettuata con power meter adeguato e la potenza 
misurata può variare al massimo del 20% rispetto a quanto impostato sul dispositivo 
.  
L’emissione del report di verifica da parte del personale applicato deve pervenire al centro di 
assistenza tecnica LAMBDA SpA il prima possibile. 
 
La sostituzione delle batterie del pedale può essere fatta dall’utente.  
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 ERRORI DI SISTEMA  
 
Un errore di sistema viene segnalato mediante una finestra pop-up 
riportante uno (o più) dei seguenti messaggi di errore: 
 
 
 
 

ERRORE DESCRIZIONE 

Interlock Attivo! Se la rete Interlock esterno non è presente verificare che l’Interlock 
fornito sia inserito correttamente nella presa.  
Se la rete di Interlock è presente verificare che l'evento sia sotto 
controllo (ad esempio, l'apertura di una porta) o verificare che i 
collegamenti siano corretti. 

Mancanza Pedale Verificare (nel menu impostazioni) che la connessione del pedale sia 
attiva. 
Ripetere la procedura di sincronizzazione del pedale. 
Se la sincronizzazione non avviene, verificare che il pedale sia acceso e 
che le batterie siano cariche. 

Mancanza Fibra Verificare che il connettore della fibra sia inserito correttamente. 

Rilasciare il Pedale Quando il pedale è premuto, non è possibile entrare in modalità 
“READY”.  
Rilasciare il pedale o verificare che non sia premuto erroneamente prima 
di attivare la modalità “READY”. 

Pulsante di 
emergenza premuto 

L’errore segnala che è stato premuto il pulsante rosso “STOP” 
posizionato sulla parte superiore del dispositivo. 
Spegnere e riaccendere il dispositivo per resettare l’errore e poter 
riutilizzare il dispositivo 

Surriscaldamento! 
Attendere prego 

L’errore segnala una temperatura interna del dispositivo inferiore o 
superiore all'intervallo dei valori di riferimento; il sistema entra 
automaticamente in uno stato di sicurezza disattivando la sorgente laser 
e tutti i componenti elettronici di potenza. 
La causa può essere una rottura interna, una permanenza in ambiente 
freddo o caldo o da un utilizzo prolungato in condizioni ambientali 
critiche. 
Spegnere il dispositivo, lasciare il dispositivo in un ambiente con 
condizioni climatiche che rientrano nelle specifiche tecniche per almeno 
5 minuti, riavviarlo e ripetere la procedura di attivazione del laser. 

Errore Sensore di 
Temperatura 

L’errore segnala un malfunzionamento del sensore di temperatura.  
Spegnere il dispositivo, attendere qualche minuto e riavviarlo e ripetere 
la procedura di attivazione del laser. 

Errore di 
Comunicazione 
Interno 

L’errore segnala un errore di comunicazione tra sistema Android e 
microprocessore “Master”. 
Spegnere il dispositivo, attendere qualche minuto e riavviarlo e ripetere 
la procedura di attivazione del laser. 

Errore di 
Comunicazione 
CPU2 

L’errore segnala un errore di comunicazione tra sistema Android e 
microprocessore “Slave”. 
Spegnere il dispositivo, attendere qualche minuto e riavviarlo e ripetere 
la procedura di attivazione del laser. 

 

 

 
Chiamare il servizio di assistenza nel caso l’errore persista annotando e segnalando il 
codice dell’errore visualizzato 
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 PARTI DI RICAMBIO 
 

prodotto codice prodotto codice 

DOCTOR SMILE  
WISER 3 DIODO LASER 

L A 12D 00x.x 

 

MANIPOLO  LAFIO022.1 

 

IMPUGNATURA MANIPOLO LOMAN042.1-A/NP 

 

MANIPOLO ONDA PIANA. 

per terapia antalgica e 
biostimolazione 

LAFIO028.1 

 

TIP PER BIOSTIMOLAZIONE 
A CONTATTO 

Accessorio per 
biostimolazione intra-orale  
a contatto 

COFIL0057 

 

LARGA AREA 

Accessorio per 
sbiancamento di un'area 
ampia 

LAACS099.1 

 

PULISCI LENTE SWAB 

Box 25 pz 

LAACS072.25 

 

PIEGA TIP 

Accessorio per piegare i tip 

LAACS056.2 

 

OCCHIALI DI PROTEZIONE 

Occhiali di protezione per 
laser a diodo 

LOEYW002.0 

 

BATTERIA RICARICABILE 

Questo ricambio è 
sostituibile solo da 
personale autorizzato 

CEBAT0020 

 

INTERLOCK LAACS041.1 

 

ASTA PORTA FIBRA LMDGN075.1 

 

ALIMENTATORE ESTERNO  

Alimentatore 15 V 

MAALI074.0 

 

CAVO PER ALIMENTATORE 
ESTERNO 

Cavo Schuko Nero 

CECAV0004 

 

PEDALE WIRELESS 

Pedale Bluetooth 

LAACS001.16 

 

CAVO PEDALE BT CECAV0374 
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PEDALE VIA FILO LAACS001.7 

 

ADESIVO RADIAZIONE 
LASER 

LAACS008.1 

 

CUSTODIA RIGIDA IN 
METALLO 

Con imbottitura interna 
(Disponibile solo su richiesta – 
non presente come dotazione 
standard) 

MMCAS067.0 

 

  

prodotto codice prodotto codice 

TIP CHIRURGIA 

Set  04 tip - verdi 

LATSU302.4 

 

DOCTOR SMILE LWS – 
SBIANCANTE 

LPLWS004.1 

 

TIP IMPIANTI 

Set  04 tip - bianco 

LATIM302.4 

 

TIP TERAPIA 

Set  04 tip -  nero 

LATHE402.4 

 

- 1 siringa LWS Gel sbiancante 5 g (35% H2O2) 

- 1 siringa LWS “Gel desensibilizzante” 

- 1 siringa LWS “diga liquida” 

- 3 Tip per siringa sbiancante 

- 1 Tip per siringa desensibilizzante  

- 1 Tip per siringa “diga liquida” 

TIP ENDODONZIA 

Set  04 tip - blu 

LATEN202.4 

 

TIP PARODONTOLOGIA 

Set  04 tip - giallo 

LATPA402.4 

 

  DOCTOR SMILE 
DESENSIBILIZZANTE  

LPLDS001.1 

 

 - 1 siringa Gel desensibilizzante 2 ml 

- 2 Tip per siringa 
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 SPECIFICHE TECNICHE 
 

SPECIFICHE  

Origine 
LAMBDA SpA 
Via dell’Impresa - 36040 Brendola (VI) - Italy 

Modello 

LA 12D 001.1 (635-808-976 nm) 
LA 12D 001.2 (635-808-915 nm) 
LA 12D 001.3 (635-808-1064 nm) 
LA 12D 001.4 (635-450-976 nm) 
LA 12D 001.5 (635-450-808 nm) 
LA 12D 001.6 (976 nm) 
LA 12D 001.7 (808 nm) 
LA 12D 001.8 (450 nm) 

Tensione di rete 100 – 240 VAC 

Frequenza di rete 47-63 Hz 

Corrente max assorbita dalla rete 1.5 A  

Output alimentatore 15 VDC – 6.7 A max 

Tensione di alimentazione 15 VDC 

Corrente max assorbita  6.0 A 

Potenza massina in uscita 

25 W  -  LA 12D 001.1 
25 W  -  LA 12D 001.2 
17 W  -  LA 12D 001.3 
21 W  -  LA 12D 001.4 
21 W  -  LA 12D 001.5 
16 W  -  LA 12D 001.6 
16 W  -  LA 12D 001.7 
  4 W  -  LA 12D 001.8 

Lunghezza d’onda 

635-808-976   nm  -  LA 12D 001.1 
635-808-915   nm  -  LA 12D 001.2 
635-808-1064 nm  -  LA 12D 001.3 
635-450-976   nm  -  LA 12D 001.4 
635-450-808   nm  -  LA 12D 001.5 
976 nm  -  LA 12D 001.6 
808 nm  -  LA 12D 001.7 
450 nm  -  LA 12D 001.8 

Puntatore  < 2 mW  @ 520 nm 

Indicazione della potenza  
(per canale) 

Digitale da 0.1 W a 16.0 W 

Stabilità della potenza ± 20% 

Modalità di emissione Continua o pulsata 

Tipologia impulsi Regolabile: valori preimpostati *  o manuale 

Caratteristiche dell'impulso 
(preimpostato)* 

CW Emissione continua 

MP Ton=200ms;  Toff = 500ms  

SP Ton=10ms;    Toff = 10ms 

SNP Ton = 500µs; Toff = 1000µs 

SSP Ton = 20µs;   Toff = 20µs ~ 25000 Hz 

PSP Ton = 30µs;   Toff = 70µs 

Durata impulso (Ton) Regolabile da 20 µs a CW 

Intervallo fra due impulsi (Toff) Regolabile da 20 µs a 0 
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Operazione di emissione Continua o temporizzata 

Durata di emissione regolabile 1 ÷ 99 secondi 

Comando  
Pedale a radiofrequenza con protocollo di comunicazione 
standard Bluetooth @ 2,4 GHz, modulo di tipo Low-
Energy  

Connessioni esterne Pedale + interlock 

Batteria 11.2 V – 7200 mAh  (ricaricabile in polimeri Litio) 

Connettore fibra ottica SMA 905 

Lunghezza fibra ottica 2 m 

Diametro fibra ottica 125/200/300/400/600 µm 

Potenza massima in uscita fibra 25 W 

Divergenza del fascio in uscita fibra 12,7° (0,22) 

Modalità di impiego Funzionamento discontinuo:  3 min/ON – 2 min/OFF 

Classe laser 4 

Classe di isolamento I 

Classe medica II 

Parte applicata Tipo B  -     

Protezione contro gli anestetici 
Apparecchio non adatto all’uso in presenza di una miscela 
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o con 
protossido di azoto. 

Livello protezione IP IPX0 

Condizioni di funzionamento 
TEMP.: 10 ÷ 30 °C 
UMIDITÁ: 30 ÷ 75% 
PRESSIONE ATM.: 700/1060 hPa 

Condizioni di immagazzinamento 
TEMP.: 5 ÷ 50 °C 
UMIDITÁ: 30 ÷ 75% 
PRESSIONE ATM.: 700/1060 hPa 

Circuito di raffreddamento Aria 

Dimensioni 230 x 155 x 160 (A x L x P) [mm] 

Peso 1,87 kg ca. 
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 ETICHETTE DI SICUREZZA 
 
Sul laser sono disposte delle etichette adesive di sicurezza, che includono avvertenze di pericolo per 
l’operatore e informazioni sulle caratteristiche del dispositivo laser. 
Le etichette adesive, rappresentate di seguito, devono sempre essere tenute in buone condizioni ed 
eventualmente sostituite.  
Per evitare di rovinare le etichette, si consiglia di utilizzare prodotti non aggressivi durante la pulizia 
del laser. 
 

ET-1: Dati di targa e conformità CE * 

ET-2: Etichetta informativa: simboli connettori e apertura laser 

ET-3: Etichetta informativa: classe ed emissioni laser  

ET-4: Etichetta scariche elettrostatiche 

ET-5: Etichetta pericolo emissione laser  

ET-6: Condizioni di immagazzinamento  

ET-7: Etichetta pedale 

ET-8: Etichetta alimentatore 

 
* vedere capitolo dedicato §3.3 

 

 Connettore interlock 

 Connettore pedale 

 Connettore USB 

 

Smaltire separatamente 

 

  

ET-6 

ET-1 

ET-5 

ET-3 

ET-2 

ET-4 

ET-7 
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ET-1 

ET-3 

ET-2 

ET-4 

ET-5 

ET-6 

LAMBDA S.p.A. 

MAALI074.1 

334 

ET-7 

ET-8 
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 PRESCRIZIONI EMC (COMPATIBILITA’ 

ELETTROMAGNETICA 
 
L’esistenza di norme sulla compatibilità elettromagnetica è essenziale al fine di garantire la sicurezza 
degli apparecchi e sistemi, in quanto sono presenti fenomeni elettromagnetici con diversi gradi di 
intensità nell’ambiente dove i dispositivi sono normalmente usati. Ciò significa che, per poter 
assicurare la compatibilità elettromagnetica, l’apparecchio deve funzionare correttamente all’interno 
del suo ambiente previsto. 
L’apparecchio elettromedicale LA12D000x.x necessita di particolari precauzioni riguardanti l’EMC 
(Electromagnetic Compatibility) e deve essere installato e messo in servizio in conformità alle 
informazioni EMC contenute in questo manuale. 
 

 

ATTENZIONE 

Gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influenzare il 
funzionamento del dispositivo. 

 

 

ATTENZIONE 

Il dispositivo non deve essere usato vicino o posto sopra o sotto altri apparecchi. 

 
 
Lista e disposizione dei cavi collegabili all’apparecchio: 

A - Cavo alimentazione (2m); 

C - Cavo interlock (2.9m); 

P - Cavo pedale (2.9m); 

T - Alimentatore; 

EUT - apparecchiatura LA12D000x.x. 
 

 Fig.1 :  Disposizione e dimensioni dei cavi 
 
 

 

ATTENZIONE 

Non usare cavi o accessori diversi da quelli specificati. Utilizzare esclusivamente i 
cavi e gli accessori forniti in dotazione o, comunque, venduti dal costruttore. L’uso 
di altri cavi possono causare mal funzionamenti, un aumento delle emissioni o una 
diminuzione dell’immunità del dispositivo. 
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Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche 

LA12D000x.x è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore di 
LA12D000x.x deve garantire che esso viene usato in tale ambiente. 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - guida 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Gruppo 1 
LA12D000x.x utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue 
emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano nessuna interferenza 
negli apparecchi elettronici vicini. 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe A 
Le caratteristiche di emissione di questo apparecchio lo rendono idoneo all’uso in 
ambienti industriali (professionali) ed ospedalieri. Se utilizzato in ambienti residenziali 
questo apparecchio può non offrire una protezione adeguata per i servizi di 
comunicazione a radiofrequenza. L’utilizzatore può dover applicare misure di 
mitigazione dei disturbi, come il ricollocamento o il ri-orientamento 
dell’apparecchiatura. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissioni di 
fluttuazioni di 
tensione/flicker 
IEC 61000-3-3 

Conformi 

 
 

Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica 

LA12D000x.x è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore di 
LA12D000x.x deve garantire che esso viene usato in tale ambiente. 

Prova di 
immunità 

Livello di prova 
IEC 60601 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - guida 

Scarica 
elettrostatica 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±8kV di contatto 
±15kV in aria 

±8kV di contatto 
±15kV in aria 

I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in ceramica. Se i 
pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l’umidità relativa 
dovrebbe essere almeno 30%. 

Transitori elettrici 
rapidi/treni 
 
IEC 61000-4-4 

 
±2kV Frequenza 
di ripetizione 
100kHz 
 

 
±2kV Frequenza 
di ripetizione 
100kHz 
 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale (professionale) o ospedaliero. 

Sovratensioni 
 
IEC 61000-4-5 

 
±1kV modo 
differenziale 
±2kV modo  
Comune 
 

±1kV modo 
differenziale 
±2kV modo 
comune 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale (professionale) o ospedaliero. 

Buchi di tensione, 
interruzioni di 
tensione  
 
IEC 61000-4-11 

 
0% UT; 0,5 cicli a 
0,45,90,135,180,
225,270,315° 
 
0% UT; 1 ciclo  
 
70% UT; 25/30 
cicli 
Monofase a 0° 
 

0% UT; 0,5 cicli a 
0,45,90,135,180,
225,270,315° 
 
0% UT; 1 ciclo  
 
70% UT; 25/30 
cicli 
Monofase a 0° 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale (professionale) o ospedaliero. 

 
0% UT; 250/30  
Cicli 
 

0% UT; 250/30 
cicli 

Campo magnetico 
a frequenza di 
rete (50/60Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 
I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbero avere livelli 
caratteristici di una località tipica in ambiente commerciale 
(professionale) o ospedaliero. 

Nota:  UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova. 
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Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica - distanza di separazione raccomandata 

LA12D000x.x è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore di 
LA12D000x.x deve garantire che esso viene usato in tale ambiente. 

Prova di 
immunità 

Livello di 
prova 
IEC 60601 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - guida 

  

 
 
 
 
 

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere 
usati più vicino a nessuna parte di LA12D000x.x compresi i cavi, della distanza di 
separazione raccomandata calcolata con l’equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore. 
Distanza di separazione raccomandata comunque NON inferiore a 30cm.  

RF condotta 
 
 
IEC 61000-4-6 
 

3 V 
da 150kHz a 
80MHz 
6 V in ISM 
da 150kHz a 
80MHz 
 

3V 
 
 
6V 
 
 
 

 

 
 
RF irradiata 
 
 
IEC 61000-4-3 

 
 
3 V/m 
da 80MHz a 
2.7GHz 

 
3 V/m 
Ambiente 
professionale 
10 V/m 
ambiente 
domestico 
 

 

   
 
 

   

 
Le intensità di campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato da 
un’indagine elettromagneticaa del sito potrebbe essere minore del livello di 
conformità in ciascun intervallo di frequenzab. 
 
Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal 
seguente simbolo: 

   
 

Note: 
(1)  A 80MHz e 800MHz, si applica l’intervallo di frequenza più alto. 
(2)  Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 

dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 

a  Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili 
terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste 
teoricamente e con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe 
considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa un LA12D000x.x, 
supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il funzionamento normale di 
LA12D000x.x. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento 
o posizione di LA12D000x.x. 

b  L’intensità di campo nell’intervallo di frequenze da 150kHz a 80MHz dovrebbe essere minore di 3V/m. 
c  The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 

13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 
MHz are 1,8 MHz to 2,0 MHz, 3,5 MHz to 4,0 MHz, 5,3 MHz to 5,4 MHz, 7 MHz to 7,3 MHz, 10,1 MHz to 10,15 MHz, 14 MHz to 
14,2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21,4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29,7 MHz and 50,0 MHz to 
54,0 MHz. 
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e LA12D000x.x 

LA12D000x.x è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati 
RF. Il cliente o l’operatore di LA12D000x.x possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando 
una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e LA12D000x.x come 
sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. 

Frequenza 

della prova 

Banda 
Servizio Modulazione 

Potenza 
massima 

Distanza 
Livello di prova 
per l’immunità 

 (MHz) (MHz)   (W) (m) (V/m) 

385 380-390 TETRA 400 
Modulazione ad 

impulsi (b) 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS460,  
FRS 460 

FM (C)  

 Scostamento        

   ± 5KHz 

sinusoidale 1 KHz 

 

2 

 

0,3 

 

28 

710  
704-787 

 
LTE Banda 13, 17 

Modulazione ad 

impulsi (b)  
217 Hz 

 

0,2 

 

0,3 

 

9 745 

780 

810  

800-960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, IDEN 
820, CDMA 850, 

LTE Banda S 

Modulazione ad 

impulsi (b) 
  18 Hz 

 

2 

 

 

 

0,3 

 

 

 

28 

 

 

870 

930 

1720  

1700-1990 

GSM 1800; TETRA 
CDMA 1900; 

GSM 1900; DECT; 
LTE Bande 1, 3, 

4, 25; UMTS 

Modulazione ad 

impulsi (b)   
217 Hz 

 

 

2 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

28 

 

 

1845 

1970 

2450 2400-2570 Bluetooth, WLAN 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450. LTE 

Banda 7 

Modulazione ad 

impulsi (b)    
217 Hz 

 

2 

 

0,3 

 

 

28 

5240  

5100-5800 

WLAN 802.11 a/n Modulazione ad 

impulsi (b)   
217 Hz 

 

0,2 

 

0,3 

 

9 5500 

5785 

(b) La portante deve essere modulata utilizzando un segnale a onda quadra con un ciclo del 50% 
(c) Come alternativa alla modulazione in FM può essere utilizzata la modulazione ad impulsi del 50% con una frequenza 

di 18 Hz, in quanto questo non rappresenta la modulazione effettiva ma la condizione peggiore. 

 
 
 

13.1. ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE) 
 
Avvertenza: i pin dei connettori identificati con il segno grafico di avvertenza 
E.S.D. non devono essere toccati o collegati a meno che non si siano attuate 
tutte le indicazioni di sicurezza richieste o non si tratti di personale tecnico 
adeguatamente istruito sulle problematiche E.S.D. 
  

 
 
Prima di procedere il tecnico deve verificare che sia a disposizione sulla linea di rete (alimentazione) 
una connessione di terra funzionale a bassa impedenza priva di difetti.   
Durante l’applicazione utilizzo si richiede di collegare al polso dell’operatore un braccialetto di messa 
a terra opportunamente collegato alla terra funzionale e si richiede di collegare connettore di 
alimentazione della macchina alla rete, in modo da effettuare un analogo collegamento di terra della 
macchina. Il collegamento ai connettori, riportanti l’indicazione, può essere fatto solo a macchina 
spenta MA con connettore di alimentazione inserito sulla presa di potenza e con l’operatore avente il 
braccialetto collegato a terra.  
 
In caso di scollegamento occorre procedere inversamente, occorre prima spegnere la macchina, MA 
senza togliere il connettore di alimentazione (rete), procedere quindi alla rimozione avendo cura di 
avere il braccialetto E.S.D. connesso a terra. 
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13.2. SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO A FINE VITA  
 
Direttive europee 2002/96/CE e 2003/108/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE). 
 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione 
indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di 
tipo equivalente, in ragione di uno a uno. 

 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, 
al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. 
 
 

13.3. ULTERIORI INFORMAZIONI PER L’ITALIA 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". 
Nel caso di utenti professionali (aziende o enti), ai sensi della normativa sopra citata, la raccolta 
differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita: 
direttamente dall’utente, nel caso in cui questo decida di disfarsi dell’apparecchiatura senza sostituirla 
con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni; 
dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o 
rivende in Italia col proprio marchio l’apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso 
in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell’apparecchiatura a fine vita, l’utente effettui un 
acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso, l’utente 
potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali 
consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova.  
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
alla corrente normativa di legge. 
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 GARANZIA 
 
LAMBDA SpA garantisce ai suoi Clienti che i prodotti sono privi di difetti e che vengono garantiti per 
un periodo di due anni.  
Questa garanzia non viene applicata ad alcun difetto, guasto o danno causati da uso improprio o 
manutenzione e cura inadeguate. LAMBDA SpA non sarà obbligata a fornire il Suo servizio in garanzia 
per riparare danni derivanti da azioni intraprese da altro personale non autorizzato da LAMBDA SpA. 
 
Allo scopo di ottenere il servizio sotto questa garanzia, i Clienti attraverso il proprio rivenditore devono 
contattare LAMBDA SpA e segnalare l’anomalia. 
Tutti i pezzi d’usura (come tip, fibra e manipoli) e accessori, incluse eventuali ore di lavoro per la 
riparazione/sostituzione di tali pezzi, sono esclusi da tale garanzia. 
Il Cliente è responsabile del trasporto e delle eventuali spese di assicurazione per il ritorno dei prodotti 
alla struttura che fornisce il servizio. LAMBDA SpA riparerà i prodotti in garanzia con spese di trasporto 
a carico del Cliente. 
 
In caso di spedizioni per posta, ferrovia o a mezzo corriere, si raccomanda di utilizzare l’imballo 
originale. Non verranno accettati per la riparazione apparecchi spediti senza l'imballaggio 
originale. 
I danni dovuti al trasporto e a negligenza non sono coperti da garanzia. 
 
In caso di segnalazione del guasto, riporre all’interno del contenitore dello strumento un documento 
con breve descrizione dei difetti riscontrati. Per sveltire le operazioni di rinvio dello strumento indicare 
inoltre il nome e il numero di telefono (codice d’accesso e numero di telefono, o numero diretto e/o 
numero del reparto) del Cliente. 
 
Esercitando questa garanzia, LAMBDA SpA riparerà o, a sua scelta, sostituirà qualsiasi prodotto 
restituito al Reparto Servizio Clienti durante il periodo in garanzia, ammesso che l’esame del servizio 
tecnico riveli che il prodotto è difettoso a causa di vizi dipendenti da LAMBDA SpA. 
LAMBDA SpA non sarà responsabile nei confronti del Cliente, a torto o a ragione, per alcun danno o 
imprevisto, diretto, indiretto, accidentale o conseguente al fermo apparecchiatura per il periodo 
necessario alla riparazione. 
 
 
CONTATTI SERVIZIO CLIENTI 

service@lambdaspa.com 

+39 0444 349165 

Skype: service_lambda 
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