Lampada frontale Keeler K-L.E.D.
Istruzioni per l’uso

Avanti

Introduzione
Vi ringraziamo di aver acquistato la lampada
frontale Keeler K-L.E.D. Questo prodotto è stato
progettato e fabbricato in modo da assicurare un
funzionamento senza problemi per parecchi anni.
Per ottenere le massime prestazioni, si prega di
attenersi alle istruzioni per l’uso.
Questa lampada frontale è destinata all’uso in
chirurgia e odontoiatria, per illuminare le aree che
l’utente deve esaminare.
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Per andare direttamente alla sezione richiesta, fare clic sul sommario oppure utilizzare i tasti
'Avanti' e 'Indietro' situati a destra. Facendo clic su 'Home' si torna a questa pagina.
Nell’ambito della nostra politica di continuo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento
senza preavviso.
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Simboli
Per avvertenze e ulteriori informazioni, leggere le istruzioni
per l’uso.
Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e
risulta conforme alle norme della direttiva 93/42/EEC sui
dispositivi medicali.
Doppio isolamento.

Protezione tipo B contro le scosse elettriche.

Luce intensa.
Spia luminosa di alimentazione.
Raccolta separata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Stato della batteria.
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Avvertenze e Attenzione
Avvertenza
• Non usare il prodotto se è danneggiato e controllare
periodicamente che non presenti segni di danni.
• Non dirigere la luce direttamente nell’occhio del paziente.
Non fissare la luce con lo sguardo durante l’uso. Potrebbe
danneggiare gli occhi.
• Non usare in presenza di gas infiammabili.
Non immergere questo prodotto in liquidi.
• Non montare l’adattatore ad una presa di corrente
danneggiata.

Attenzione
• Il prodotto è stato progettato per il funzionamento sicuro a
temperature ambiente comprese fra 10ºC e 35ºC.
• Usare solo il caricatore Keeler fornito.
• Per lo smaltimento della batteria attenersi alle norme locali
sul riciclaggio delle batterie.
• Le batterie al litio-ioni non contengono metalli pesanti tossici,
quali mercurio, cadmio o piombo.
• Tenere fuori della portata dei bambini.

• Posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitare il
rischio di inciampare o provocare danni all’utente.
• Non smontare o cercare di modificare il pacco della batteria.
• Il dispositivo non contiene parti che richiedono manutenzione
da parte dell’utente. Per ulteriori informazioni contattare un
rappresentante di servizio autorizzato.
• Ai sensi delle leggi federali statunitensi, questo dispositivo
può essere venduto soltanto da o su ordine di un medico.
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Lampada K-L.E.D. con singolo pacco batteria
Descrizione del prodotto

A

B

A Batteria ricaricabile
B Alimentatore e adattatori
C Caricabatterie
D Sorgente luminosa a LED
E Connettore

C
E

D

Prima di utilizzare il prodotto, controllare che includa i componenti suddetti.
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Carica del pacco batteria
Sostituire la piastra di chiusura con l’adattatore di rete

Accendere la base/unità di carica

appropriato e inserire la spina del cavo nella presa sul retro del

inserendo la spina in una presa di

caricabatterie.

corrente.
Spegnere il pacco batteria. Il LED
verde indica che la base/unità di
carica è attivata.
Collocare il pacco batteria nella
posizione di carica, come illustrato
sotto.
Un LED giallo indica lo stato di
carica del pacco batteria.

Connettore IEC 60320 TYPE 7
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Carica del pacco batteria
Si può usare il pacco batteria in qualsiasi momento durante la
carica, che riprende automaticamente quando lo si rimette nella
posizione di carica.
Quando non in uso, si può lasciare il pacco batteria sulla
base/unità di carica. Il caricabatterie smette automaticamente di
caricare il pacco batteria quando è a piena carica.

Base/unità di carica
LED verde

Base/unità di carica accesa

LED giallo spento

Batteria carica

LED giallo lampeggiante Carica supplementare
LED giallo fisso

Carica rapida

Pacco batteria
LED lampeggiante

La batteria deve essere ricaricata.

Ciclo di carica
Per caricare completamente la
batteria saranno necessarie
circa 3 ore.
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Lampada K-L.E.D. con base/unità di carica
Descrizione del prodotto
A Alimentatore e adattatori

A

B Batteria ricaricabile
C Base/unità di carica
D Sorgente luminosa a LED
E Connettore

C
B

B
E

D
Posizione di carica 2

Posizione di carica 1

Prima di utilizzare il prodotto, controllare che includa i componenti suddetti.
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Carica del pacco batteria con base/unità di carica
Sostituire la piastra di chiusura con l’adattatore di rete

Accendere la base/unità di carica inserendo la spina in una presa

appropriato e inserire la spina del cavo nella presa sul retro del

di corrente.

caricabatterie.
Spegnere il pacco batteria. Il LED verde indica che la base/unità
di carica è attivata.
Collocare il pacco
batteria in una delle
posizioni di carica, come
illustrato.
Un LED giallo indica lo
stato di carica del pacco
batteria.
Connettore IEC 60320 TYPE 7
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Carica del pacco batteria con base/unità di carica
Si può usare il pacco batteria in qualsiasi momento durante la

Clip per cinghia

carica, che riprende automaticamente quando lo si rimette nella

Se si preferisce tenere l’unità in tasca, si può staccare il

posizione di carica.

fermaglio dal pacco batteria.

Quando non in uso, si possono lasciare i pacchi batteria sulla
base/unità di carica. Il caricabatterie smette automaticamente di
caricare i pacchi batteria quando sono a piena carica.

Base/unità di carica
LED verde

Base/unità di carica accesa

LED giallo spento

Batteria carica

LED giallo lampeggiante

Carica supplementare

LED giallo fisso

Carica rapida

Pacco batteria
LED lampeggiante

La batteria deve essere ricaricata.

Ciclo di carica
Per caricare completamente la batteria ci vogliono
circa 2 ore nella posizione di carica 1 e circa 4 ore
nella posizione di carica 2.
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Montaggio della lampada K-L.E.D. alla montatura del loupe

1 Per staccare il loupe dalla montatura, tenere

2 Fissare l’unità LED alla barra del loupe,

3 Tenendo la barra del loupe nel modo suddetto,

la barra del loupe tra il pollice e l’indice di

assicurando che sia montata correttamente

rimontare il loupe e l’unità LED alla cerniera della

una mano e tirare via dalla cerniera tenuta

e tenuta saldamente in posizione, come

montatura. Inserire i perni della cerniera nei fori

con l’altra mano.

illustrato.

della barra e spingere il loupe sulla cerniera.
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Montaggio della lampada K-L.E.D. alla montatura del loupe

4 Se si deve usare l’unità LED da sola, senza
loupe, montarla alla barra distanziale nel

5 Usando gli appositi fermagli, fissare il cavo ai 6 Inserire il cavo dell’unità LED nell’attacco
lati della montatura.

situato sul lato superiore del pacco batteria.

modo illustrato.
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Accessori
K-L.E.D. con singolo pacco batteria
2001-P-7027

Barra distanziale

1919-P-5266

Pacco batteria di riserva

K-L.E.D. con base/unità di carica
2001-P-7027

Barra distanziale

1919-P-5207

Pacco batteria di riserva

1299-P-5061

Fermaglio per camice

EP39-33931

Tappetino di riserva
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Pulizia
Questa sorgente luminosa deve essere pulita solo manualmente,
non ad immersione. Non mettere in autoclave o immergere in
liquidi detergenti.
a Pulire la superficie esterna con un panno assorbente pulito
che non si sfilacci, inumidito con una soluzione di
acqua/detergente (2% di detergente per volume) o una
soluzione di acqua / alcol isopropilico (70% IPA per volume).
Evitare le superfici ottiche.
b Assicurare che la soluzione in eccesso non entri nello
strumento. Fare attenzione a non impregnare troppo il
panno.
c Asciugare le superfici accuratamente con un panno pulito che
non si sfilacci.
d Disperdere in modo sicuro il materiale usato per la pulizia.
e Non azionare l’unità LED finché non sia completamente
asciutta.
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Dati tecnici
Tensione in entrata

100 – 240 V~/50-60 Hz/700 mA

Potenza nominale

12 V dc a 2,5 A

Funzionamento

Continuo

Classificazione di sicurezza elettrica

Classe II

Temperatura di esercizio

Da +10ºC a +35ºC

Temperatura di trasporto

Da - 40ºC a +70ºC, 10% - 95% UR

Classificazione FDA

Classe 1, Comandi generali.

Testaggio conforme a: IEC 60601-1

Sicurezza elettrica

IEC 60601-1-2

Compatibilità elettromagnetica

ISO 9022-2:1994

Ottica e apparecchiature otticheMetodologia di testaggio
ambientale-Freddo, calore e
umidità.

ISO 9022-3:1994

Ottica e apparecchiature otticheSollecitazione meccanica.
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Garanzia e servizio assistenza
L’unità LED è garantita per tre anni e sarà sostituita o riparata
gratuitamente a condizione che:
1 Il guasto sia dovuto a un difetto di produzione.
2 Lo strumento sia stato utilizzato in conformità con queste
istruzioni.
3 La richiesta sia accompagnata da una prova di acquisto.
Si prega di notare che le batterie sono coperte da questa
dichiarazione di garanzia solo per 1 anno.
Nell’ambito della nostra politica di continuo perfezionamento
dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche in
qualsiasi momento senza preavviso.
Questo prodotto non include parti soggette a manutenzione da
parte dell’utente. Qualsiasi operazione di manutenzione
preventiva e riparazione deve essere eseguita da un
rappresentante autorizzato Keeler.
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Contatti
Prodotto nel Regno Unito da:

Distribuito da:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA

Numero verde: 0800 521251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Numero verde: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

Nell’ambito della nostra politica di continuo perfezionamento dei prodotti, ci riserviamo il
diritto di alterare e/o modificare le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
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