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1- SIMBOLOGIA  

SIMBOLO FABBRICANTE. Questo simbolo riportato sul prodotto indica chi è il fabbricante.

SIMBOLO SERIAL NUMBER. Questo simbolo riportato sul prodotto indica la pre-
senza del numero di matricola dell’apparecchiatura.
MARCHIO CE. Questo prodotto reca il marchio CE secondo le regole indicate 
nelle normative 89/392/CEE del 14/06 1989, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42 
CE e successive modifiche intervenute ( Apparecchiature Classe I ).

SIMBOLO MESSA A TERRA. Questo simbolo indica la presenza di un contatto di mes-
sa a terra di protezione. Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I. 

SIMBOLO CORRENTE ALTERNATA.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che 
è necessario consultare il manuale di uso prima di utilizzare l’apparecchiatura.

SIMBOLO DI PERICOLO. Indica una situazione di pericolo che, se non viene evi-
tato, può provocare lesioni da mortali/gravi a moderate.

SIMBOLO DI ATTENZIONE. Indica una situazione di pericolo che, se non viene 
evitato, può provocare lesioni da moderate a lievi o danni materiali.

SIMBOLO DI ATTENZIONE RISCHIO BIOLOGICO. Questo simbolo fornisce l’indicazione 
di possibili rischi di contaminazione da contatto con fluidi, depositi biologici infetti. 

SIMBOLO DI INFORMAZIONI GENERALI. Questo simbolo indica un’informazione 
che permette di usare il dispositivo in modo più efficace.

SIMBOLO DI SMALTIMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che 
l’apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico ai 
sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC.

SIMBOLO VIETATO SALIRE. Questo simbolo indica che non bisogna salire sopra 
il prodotto.

SIMBOLO DIVIETO DI SEDERSI. Questo simbolo indica che non bisogna sedersi 
sopra il prodotto.

STERILIZZABILE. Questo simbolo indica la possibilità di sterilizzare il prodotto in autoclave.

SIMBOLO ON / OFF DISPOSITIVO. Questo simbolo riportato sull’interruttore gene-
rale indica l’accensione (I) o lo spegnimento (O) dell’apparecchiatura.

SIMBOLO DI FRAGILITà. Questo simbolo indica che il prodotto all’interno della 
confezione è fragile. Evitare gli urti.

SIMBOLO TEME L’UMIDITà. Questo simbolo indica di tenere la confezione al ri-
paro da acqua e umidità.

SIMBOLO ALTO. Trasportare e immagazzinare solo nel senso indicato dalle frecce.

SIMBOLO NON SOVRAPPORRE.

SIMBOLO LIMITE TEMPERATURA. Da -10° a 50° C.

SIMBOLO LIMITE UMIDITà. Da 10 al 90%.

SIMBOLO LIMITE PRESSIONE ATMOSFERICA. Da 500 a 1060 hPa.
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1.1- IDENTIFICAZIONE AVVERTENZE 

 Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitato, può provocare lesioni da 
mortali/gravi a moderate.

 Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitato, può provocare lesioni da 
moderate a lievi o danni materiali.

 Questo simbolo fornisce l’indicazione di possibili rischi di contaminazione da contatto 
con fluidi, depositi biologici infetti. 

 Questa icona rappresenta un’informazione che permette di usare il dispositivo in 
modo più efficace.

2- AVVERTENZE GENERALI 

• Prima di effettuare qualsiasi operazione, si prega di leggere attentamente il presente 
manuale e di rispettare scrupolosamente le avvertenze in esso contenute e conservarlo 
per future consultazioni.

• Il presente manuale ha lo scopo di fornire all’utente istruzioni per la corretta installazione 
e utilizzo del prodotto. 

• Il prodotto deve essere utilizzato in ottemperanza alle procedure contenute nel manuale 
d’uso e mai per scopi diversi da quelli in esso previsti.

• L’utente è legalmente responsabile per quanto concerne l’installazione, il funzionamen-
to e la manutenzione dell’apparecchio stesso.

• Il manuale descrive tutte le versioni del prodotto e i relativi optional, pertanto non tutte 
le istruzioni riportate saranno applicabili al prodotto acquistato.

• Il prodotto può essere attrezzato con componenti aggiuntivi, che vengono descritti nel 
presente manuale.

• Le informazioni, le specifiche tecniche, le illustrazioni, contenute in questa pubblicazione 
non sono vincolanti. 

• Tecnomed Italia s.r.l. persegue una politica di costante miglioramento del prodotto e si riser-
va il diritto di apportare modifiche a questo manuale o al prodotto stesso senza l’obbligo di 
preavviso, qualora tali modifiche non impattino sulla sicurezza d’uso del dispositivo.  

• Tenere il manuale sempre a portata di mano.
• È inoltre assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione o appropriazione del testo e/o 

delle immagini presenti nel manuale pertanto alcune istruzioni, specifiche e immagini con-
tenute in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto acquistato. 

• Tutto il materiale contenuto in questo manuale è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle 
aziende rappresentate. Le immagini non sono vincolanti e sono puramente esemplificative.

• Se l’apparecchio viene rivenduto, deve essere spedito al nuovo proprietario con il presente manuale.
• Il testo originale del presente manuale è in lingua italiana.

 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni 
a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e 
non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o in-
diretti, avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in 
seguito a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei 
suoi accessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.
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2.1 - CONTROLLO GENERALE

 ATTENZIONE! Alla consegna del prodotto, verificare che non ci siano segni d’urto e 
che l’imballo sia integro. In caso contrario procedere come da paragrafo 2.2 oppure 2.3.

2.2 - DANNI DI TRASPORTO IN ITALIA
Al momento consegna, se il pacco/collo presenta danneggiamenti visibili, il destinatario 
deve e ha la facoltà di firmare con riserva. La normativa Italiana prescrive che “il ricevi-
mento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è documento al 
vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del 
vettore” (art,1698 CC). Per accettare un pacco con riserva è necessario utilizzare degli 
specifici campi nel documento (bolla di accompagnamento) che il corriere chiederà 
di firmare al momento della consegna. Ogni corriere ha la sua procedura per firma con 
riserva, occorre chiedergli come poter procedere. 
Se al momento della consegna l’imballo è visibilmente danneggiato, attenersi alla se-
guente procedura:
1. Controllare aspetto e condizioni degli imballaggi. Controllare che siano integri e che ci 

sia tutto: se il documento parla di più colli, controllare che ci siano tutti. Il destinatario e il 
dipendente dell’azienda di trasporti firmano la bolla di consegna con riserva di controllo 
scrivendo chiaramente il motivo: 
- “merce ritirata/accettata con riserva di controllo”  
- “pacco con nastro di imballo riportato, merce ritirata/accettata con riserva di controllo” 
- “pacco con evidenti segni di piegatura cartone, merce ritirata/accettata con riserva di controllo”  
- “pacco esternamente danneggiato e/o aperto parzialmente, merce ritirata/accettata 
con riserva di controllo”

2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio. Documentare con foto e/o video il pacco/
collo danneggiato.

3. Non utilizzare il prodotto.
4. Segnalare i danni all’azienda di trasporti.
5. Segnalare i danni a Tecnomed Italia srl (produzione@dentalastec.it).
6. In nessun caso il prodotto deve essere rispedito a Tecnomed Italia srl prima di aver ricevuto 

una risposta ed autorizzazione.
7. Inviare a Tecnomed Italia srl la bolla firmata.
8. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
9. Non utilizzare il prodotto.

 Nota: se si teme che possano esserci danni nascosti e non visibili dall’esterno, firmare 
comunque con riserva.

Se il prodotto è danneggiato, ma nessun danno all’imballaggio è stato rilevato al mo-
mento della consegna, attenersi alla seguente procedura:
1. Comunicare all’azienda di trasporti al massimo entro il 7° giorno dalla consegna.
2. Segnalare i danni a Tecnomed Italia srl (produzione@dentalastec.it).
3. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
4. Non utilizzare il prodotto difettoso.

 ATTENZIONE! Se il destinatario viola uno degli obblighi disposti nelle relative disposizio-
ni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.
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2.3 - DANNI DI TRASPORTO FUORI DALL’ITALIA

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia srl non risponde dei danni di trasporto. Controllare la 
merce subito dopo il ricevimento!
Se al momento della consegna l’imballo è visibilmente danneggiato, attenersi alla seguen-
te procedura:
1. Il destinatario deve constatare la perdita o il danno nella bolla di consegna. Il destinatario e il 

dipendente dell’azienda di trasporti firmano la bolla di consegna. Solo sulla base di tale prova di 
fatto, il destinatario può far valere la richiesta di sostituzione per danno dall’azienda di trasporti.

2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
3. Non utilizzare il prodotto.

Se il prodotto è danneggiato, ma nessun danno all’imballaggio è stato rilevato al momen-
to della consegna, attenersi alla seguente procedura:
1. Comunicare all’azienda di trasporti al massimo entro il 30° giorno dalla consegna.
2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
3. Non utilizzare il prodotto difettoso.

 ATTENZIONE! Se il destinatario viola uno degli obblighi disposti nelle relative disposizio-
ni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.

2.4 - CONDIZIONI DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto all’interno della confezione è fragile. Evitare gli urti.

Tenere la confezione al riparo da acqua e umidità.

Trasportare e immagazzinare solo nel senso indicato dalle frecce.

Non sovrapporre.

Limite temperatura: da -10° a 50° C.

Limite umidità: da 10 al 90%.

Limite pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa.
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3- NORME SICUREZZA INSTALLAZIONE  

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, 
avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito 
a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi ac-
cessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia s.r.l., produttore del carrello Easy Tray, ritiene che ai fini 
della sicurezza operativa dell’apparecchio, l’installazione, la manutenzione e le riparazioni di 
questo prodotto devono essere effettuate solo da tecnici autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! I componenti devono essere sostituiti, in caso di guasto, solo con ricambi 
originali.

 PERICOLO! Il tecnico non autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. che procede a modifica-
re il prodotto sostituendo parti o componenti con altri diversi da quelli utilizzati dal costrutto-
re, si assume una responsabilità analoga a quella del costruttore stesso.

 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. Tecnomed 
Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti 
o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! L’installazione di Easy Tray e di tipo mobile.

 PERICOLO! Rispettare le condizioni di esercizio specificate nel capitolo “Caratteristiche 
Tecniche” e non superare i valori prescritti.

 ATTENZIONE! Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che i contatti elet-
trici siano perfettamente asciutti. Se necessario, asciugarli soffiando aria compressa. 

 PERICOLO! L’impianto elettrico dei locali in cui viene utilizzato il prodotto acquistato 
deve essere conforme alle norme CEI 64-8/7 e successive modifiche intervenute. L’instal-
lazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. 

 ATTENZIONE! Verificare che la tensione di alimentazione, indicata sull’etichetta, è la 
stessa della tensione di rete. 

 ATTENZIONE! Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere 
collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione.

 PERICOLO! Non installare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o in-
fiammabili. 

 ATTENZIONE! Non esporre l’apparecchio alla luce solare diretta o a fonti di luce UV. 

 PERICOLO! Installare l’apparecchio in luogo protetto da urti o da accidentali spruzzi 
d’acqua o liquidi.

 PERICOLO! Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore. Installarlo in modo 
tale che vi sia una adeguata circolazione dell’aria intorno. 
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 PERICOLO! Non installare accessori non approvati da Tecnomed Italia s.r.l. e sprovvisti 
di CE per la combinazione con il prodotto in questione o dotati di interfacce standardizza-
te. Il rischio è di causare danni ai pazienti, al dentista o allo stesso apparecchio. Installare 
solo accessori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume alcuna respon-
sabilità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza 
di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! Al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza del prodotto ed evitare 
danni provocati dall’usura, è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (rivolgendosi al rivenditore di zona di Tecnomed Italia s.r.l.), ad intervalli presta-
biliti. Per ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Manutenzione” pagina 32.

 PERICOLO! Non smontare l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, si prega di 
contattare il centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. 

TECNOMED ITALIA S.R.L. È RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E GARANTISCE IL PRO-
DOTTO SOLO SE VERRÀ RISPETTATO QUANTO SCRITTO NEL PRESENTE MAUALE.
Per qualsiasi richiesta indicare sempre la data di acquisto, il modello dell’apparecchiatura 
e il numero di matricola. Per informazioni sull’ assistenza tecnica: produzione@dentalastec.it

3.1 - AMBIENTE DI LAVORO
COMPOSIZIONE DEL PAVIMENTO
La qualità della struttura del pavimento deve corrispondere alle norme di portata degli 
edifici DIN1055 foglio 3 e presentare una resistenza alla pressione conforme alle norme 
DIN 18560 T1. 
REQUISITI AMBIENTALI:
• Temperatura ambiente: da +10 a + 40°C. 
• Temperatura ambiente ottimale: da 15°C a 30°C.
• Umidità relativa dell’aria: dal 30 al 75%.

3.2 - CARICHI MASSIMI

• Il carico massimo COMPLESSIVO consentito è di 30 Kg. Non superare questo valore.

• Easy Tray può essere equipaggiato con un massimo di 4 strumenti.

Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) 
derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.
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4- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, 
avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito 
a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi ac-
cessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 PERICOLO! L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale spe-
cializzato ed opportunamente addestrato. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la 
destinazione d’uso prevista. L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi le-
sioni al paziente, all’operatore e danni al dispositivo. 

 PERICOLO! Non utilizzare accessori non approvati da Tecnomed Italia s.r.l. e sprovvisti 
di CE per la combinazione con il prodotto in questione o dotati di interfacce standardizza-
te. Il rischio è di causare danni ai pazienti, al dentista o allo stesso apparecchio. Utilizzare 
solo accessori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume alcuna respon-
sabilità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza 
di tale prescrizione.

 PERICOLO! L’attrezzatura e gli accessori vengono forniti non sterili. Al primo uso e 
dopo ogni trattamento devono essere puliti e/o sterilizzati seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 31.

 PERICOLO! Scollegare il cavo di alimentazione in caso di manutenzione e pulizia 
dell’apparecchio.

 ATTENZIONE! Dopo la sterilizzazione dei componenti autoclavabili attendere che si 
siano raffreddati completamente prima di riutilizzarli.

  ATTENZIONE! Utilizzare solo prodotti per la cura e la pulizia autorizzati da Tec-
nomed Italia s.r.l. Prodotti non adatti possono intaccare la superficie dell’apparecchio, 
disturbarne il funzionamento, provocare contaminazioni, causare danni ai pazienti e/o 
all’operatore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a per-
sone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione. Per 
ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 31.

 ATTENZIONE! Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che i contatti 
elettrici siano perfettamente asciutti. Se necessario, asciugarli soffiando aria compressa. 

 PERICOLO! Verificare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione elettrica.

 PERICOLO! L’impianto elettrico dei locali in cui viene utilizzato il prodotto acquistato 
deve essere conforme alle norme CEI 64-8/7 e successive modifiche intervenute. L’instal-
lazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. 

 ATTENZIONE! Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere 
collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione.

 PERICOLO! Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o in-
fiammabili. 

 ATTENZIONE! Non esporre l’apparecchio alla luce solare diretta o a fonti di luce UV. 
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 ATTENZIONE! Si raccomanda di disconnettere l’alimentazione pneumatica, idrica ed 
elettrica a fine giornata (se presenti). Tecnomed Italia s.r.l. non copre i danni causati dall’i-
nadempienza di tali operazioni.

 PERICOLO! Prima di ogni trattamento controllare sempre il perfetto funzionamento 
dell’apparecchio e l’efficienza degli accessori. Controllare che non ci sia acqua sotto 
l’apparecchio. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si riscontrassero anomalie di 
funzionamento. Per anomalie rivolgersi ad un centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. Tecno-
med Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni a 
cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! Al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza del prodotto ed evitare 
danni provocati dall’usura, è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria (rivolgendosi al centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.), ad intervalli 
prestabiliti. Per ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Manutenzione” pagina 32.

 PERICOLO! In caso di malfunzionamento che non sia descritto all’interno della pre-
sente documentazione, mettere fuori servizio il prodotto e contattare in tecnico autorizza-
to Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! Non smontare l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, si prega di 
contattare il centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.

4.1 REQUISITI DI SICUREZZA
Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può essere 
ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, avvenuti 
dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a proce-
dure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori e/o 
derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione. 
Tecnomed Italia srl non può essere ritenuto responsabile, espressamente o implicitamente, 
di qualsiasi tipo di lesioni a persone e/o danni a cose, effettuati dall’utilizzatore del prodotto 
e dei suoi accessori è avvenuto nei seguenti casi:
• Se l’apparecchio viene utilizzato per scopi diversi da quello per cui è destinato;
• Se l’apparecchio non viene utilizzato in conformità con tutte le istruzioni e requisiti de-
scritti in questo manuale;
• Mancanza di materiale di scorta da utilizzare in caso di fermo per guasto o di inconve-
nienti;
• Uso di accessori non autorizzati da Tecnomed Italia srl;
• Se l’impianto elettrico dello studio non è conforme alla norma di applicazione e requisiti 
appropriati;
• Se il montaggio,e/o eventuali riparazioni sono state effettuate da personale non autoriz-
zato da Tecnomed Italia srl;
• Se le condizioni ambientali in cui il dispositivo viene conservato non sono conformi ai re-
quisiti indicati nel capitolo “Condizioni di trasporto e immagazzinamento”.
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5- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

5.1 - DESTINAZIONE D’USO E MODALITà DI IMPIEgO
Easy Tray è un supporto mobile per le apparecchiature chirurgiche complemetari come: 
ablatori, elettrobisturi, piezosurgery, micromotori da impianti, micromotori endodontici, la-
ser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multiparametrici.
È dovere dell’utente:
1- Utilizzare solo attrezzature prive di difetti e certificate CE.
2- Proteggere se stessi, i pazienti e terzi da eventuali pericoli.
3- Evitare contaminazioni del prodotto.
Durante l’utilizzo del prodotto rispettare le disposizioni nazionali vigenti, in particolare:
1- Le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro.
2- Le misure vigenti sulla prevenzione dagli infortuni.

 PERICOLO! L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale spe-
cializzato ed opportunamente addestrato. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la 
destinazione d’uso prevista. L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi le-
sioni al paziente, all’operatore e danni al dispositivo. 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, 
e non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o 
indiretti, avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o 
in seguito a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei 
suoi accessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione. 

5.2 - NORME/OMOLOGAZIONI
Il carrello Easy Tray reca il marchio CE. 
Classificazione del prodotto secondo le regole indicate nelle normative 89/392/CEE del 
14/06 1989, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2006/42 CE e successive modifiche intervenute. 
Classe di protezione: Classe I
Lingua originale: Italiano

5.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Nome del modello: Easy Tray
Voltaggio: 230 VAC
Potenza massima applicabile: 460 W
Ampere massimi erogabili: 2 A
Modalità di funzionamento: funzionamento continuo con carico intermittente, predisposto 
per l’uso negli studi medici. 
Condotta di alimentazione elettrica: presa con cavo 220VAC 3 x1,5 mm.

 ATTENZIONE! È indispensabile inserire un interruttore magnetotermico differenziale 
murale da 250 Volt 30mA a monte dell’unità. Il conduttore di massa da 6 mmq deve esse-
re allacciato al nodo equipotenziale del locale.

Dimensioni dell’imballaggio:
• COLLO 1 TECNOMED ITALIA- Box con carrello 

Dimensioni 1580 x 350 x 670 mm (base x profondità x altezza). Peso 30 kg (circa).
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5.3.1 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
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5.4 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta è collocata nella parte superiore del carrello.

  

Dati riportati sulla targhetta
• Nome del costruttore.
• Nome dell’apparecchiatura.
• Codice prodotto.
• Serial number.
• Potenza.
• Voltaggio.
• Ampere.

guida alla lettura del serial number

1308001

Settimana di 
produzione

Numero progressivoAnno di produzione
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5.5 - PROFILO PRODOTTO
A

B

C

D

E

G

H

I

F

A. Colonna portante
B. Asta portaflebo
C. Braccio strumenti
D. Supporto strumenti
E. Ruote

F. Cavo alimentazione
G. Maniglia di movimentazione
H. Manopola supporto alloggi
I. Manopola regolazione altezza asta 

portaflebo
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5.6 - CONFIGURAZIONE

Codice Descrizione Articolo Easy Tray

DE1003X.00

Colore

Carrello apparecchiature Easy Tray inox 
senza ripiani

DE1003BL.00 Carrello apparecchiature Easy Tray blu 
RAL 5003 senza ripiani

DE1003BI.00 Carrello apparecchiature Easy Tray bianco 
RAL 9003 senza ripiani

Struttura

Maniglia di movimentazione sinistra e 
destra

4 ruote piroettanti

Asta portaflebo

OF1003X.1 Tray grandi Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20 mm Opt

OF1003X.2 Tray piccoli Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20 mm Opt

OF1003X Supporto strumenti
Struttura inox con supporto strumenti 
micromotore - piezosurgery - elettrobisturi

Opt

MM6000

Apparecchiature 
a corredo

Motore per implantologia Implant 6000 Opt

PSR1000 Unità di piezochirugia UltraSurgery Opt

EB50TM Elettrobisturi Safetycut monopolare Opt

DE1003X.4
Azionamento micromotore - piezosurgery - 
elettrobisturi con pedale Maycart anzichè 
pedali delle singole apparecchiature

Opt

Legenda

Opt  optional

  di serie

Vuoto  non previsto
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6- INSTALLAZONE 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, av-
venuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a 
procedure errate legate all’installazione.

Esempi di posizionamento con configurazione standard
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Esempio di posizionamento con configurazione completa centro studio
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6.1 - MONTAGGIO STANDARD SENZA OPTIONAL

1 2

3 4

5 6
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7
X4

8

9 10

11 12
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13

M5

14

45°

15 16

17 18
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19 20

A

B C

21 B

B

22 C

C

23
A

A
A

24

1
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6.2 - MONTAGGIO BRACCIO CON SUPPORTI PORTA STRUMENTI

1 2

3 4

M5

5 6
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7 8

9 10

11 12
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I supporti sono progettati principalmente per le apparecchiature Tecnomed Italia modello:
- Codice MM6000: micromotore Implant 6000
- Codice PSR1000: unità Ultrasurgery Piezosurgery 
- Codice EB50TM: elettrobisturi Safetycut

Ciò non toglie che possano essere idonei anche per la apparecchiature già in vostro pos-
sesso. Dimensioni:

 Rispettare sempre il posizionamento degli strumenti come da Slide 12 pagina 24.
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6.3 - MONTAggIO CON OPTIONAL  COMANDO UNICO (PEDALE MAYCART)
Il carrello Easy Tray, con la scelta dell’optional DE1003X.4 e l’acquisto delle tre apparecchiature 
precedentemente descritte (codice MM6000, codice PSR1000, codice EB50TM), viene fornito 
con braccio inox completo di tre supporti porta strumenti e cavi di collegamento delle appa-
recchiature già montati. 

6.3.1 MONTAGGIO CON MOBILE E A PARETE

1

1

A

2 2

B

3

A

B

4

1

5

2

6
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6.3.2 MONTAggIO A PAVIMENTO CON CENTRALINA MAYCART/ASPIROL

1

1

A

2 2

3

4

3

5

4

3

4 5

5

1

6

A
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7- ISTRUZIONI D’USO 

 ATTENZIONE! In caso di malfunzionamento che non sia descritto all’interno della pre-
sente documentazione, mettere fuori servizio il prodotto e contattare in tecnico autorizza-
to Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! Prima di procedere con l’utilizzo leggere con attenzione tutti i paragrafi 
precedenti, prestando particolarmente attenzione al paragrafo “Prescrizioni di sicurezza” 
pagina 7. 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e 
non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indi-
retti, avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in 
seguito a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei 
suoi accessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 PERICOLO! L’attrezzatura e gli accessori vengono forniti non sterili. Al primo uso e 
dopo ogni trattamento devono essere puliti e/o sterilizzati seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 31.

 PERICOLO! Il carico massimo consentito su ogni tray del carrello è di 8 Kg. Non supe-
rare questo valore.

 PERICOLO! Il carico massimo complessivo delle apparecchiature su Easy Tray non 
deve comunque superare i 30 kg.

 Il prodotto può essere attrezzato con componenti aggiuntivi, che vengono descritti 
nel presente manuale. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i 
danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto riportato.

7.1 POSIZIONAMENTO CARRELLO

Easy Tray è dotato di 4 ruote antitraccia.

C

C

 ATTENZIONE! Non tirare o movimentare il carrel-
lo tramite il braccio o i supporti manipoli (X).

Movimentare il carrello utilizzando solo le apposite 
maniglie laterali (C).
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7.2 - ASTA PORTAFLEBO

M

L’asta portaflebo ospita 2/3 buste di fisiologica dove 
la terza può essere tenuta di scorta e pronta per es-
sere sostituita.

  Il carico massimo consentito sull’asta porta-
flebo è di 4 Kg. Non superare questo valore.

L’altezza è regolabile da 0 a oltre 40 cm.
Per regolare l’altezza dell’asta portaflebo procede-
re come segue.
1. Ruotare la manopola “M” in senso antiorario per 
sbloccare l’asta portaflebo.

2. Regolare l’altezza.

3. Ruotare la manopola “M” in senso orario per 
bloccare l’asta portaflebo.

7.3 - PANORAMICA STRUMENTI

  Per l’utilizzo e la manutenzione dell’apparecchiatura si rimanda alle specifiche istruzioni.

7.3.1 - AZIONAMENTO STRUMENTI CON PEDALE MAYCART
Il sistema permette di azionare il micromotore, il piezosurgery e l’elettrobisturi di Tecnomed 
Italia utilizzando il pedale presente sul carrello Maycart. Inoltre, con questa optional, Easy 
Tray viene fornito con supporto alloggi inox e cavi apparecchiature già montati. È neces-
sario solo posizionare le apparecchiature ed innestare le spine volanti sul retro.

  Per l’installazione dell’apparecchiatura, le norme di sicurezza, la manutenzione e 
la pulizia si rimanda alle specifiche istruzioni allegate. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume 
alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto 
sopra riportato.

A

1- Estrarre lo strumento.

2- Spostare la leva”A” del pedale Maycart verso 
destra.

 Per l’utilizzo e la manutenzione delle apparec-
chiature si rimanda alle specifiche istruzioni.
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7.4 - VASSOI

I vassoi in acciaio inox, amovibili e sterilizzabili in 
lavaferri, permettono di ospitare le apparecchia-
ture complementari. Easy Tray ospita fino a 5 vas-
soi disponibili in due misure:

- DE1003X.01: 465x315x20mm (lxpxh)

- DE1003X.02: 415x305x20mm (lxpxh)

Fig.1 Fig.2

I tray possono essere posizionati a piacere; ad 
esempio in maniera disallineata, al fine di age-
volare la presa del manipolo sui supporti standar 
(fig.1). Oppure per non fare intrecciare i fili (fig.2),  
nel caso si sia scelto l’optional del supporto porta-
manipoli.

45°

Per inserire i vassoi procedere come segue.
1. Improntare il tray nella feritoia con un’angola-
zione di 45°.

2. Portare il tray verso il basso fino ad appoggiarli 
sulla lingua di supporto.
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AREA DI APPOggIO EFFETTIVA IN BASE ALLA SCELTA DI POSIZIONAMENTO DEL TRAY
- MODELLO DE1003X.01: area di appoggio 26 x 41 cm

- MODELLO DE1003X.02: area di appoggio 36 x 24 cm 
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8 - PULIZIA E STERILIZZAZIONE

 PERICOLO! Prima di pulire il dispositivo spegnere sempre l’apparecchio mediante l’in-
terruttore e scollegare il cavo di alimentazione.

 ATTENZIONE!  Informazioni generali (secondo Normativa DIN EN ISO 17664)
Il prodotto e tutti gli strumenti devono essere puliti e disinfettati prima dell’uso. Il personale 
dello studio è responsabile della cura e della pulizia del prodotto al fine di ridurre al minimo 
i rischi di contaminazione per i pazienti e gli operatori. Utilizzare i prodotti per la pulizia e i 
lubrificanti autorizzati. Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, 
e non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indi-
retti, provocati da una pulizia scorretta e/o utilizzo di materiale inappropriato. 

 ATTENZIONE! Il dispositivo non deve entrare in contatto con liquidi come acqua e solven-
ti, sostanze aggressive o infiammabili e loro vapori. Gli agenti pulenti non devono penetrare 
nell’unità poiché potrebbero causare un corto circuito o dei potenziali malfunzionamenti.

 ATTENZIONE! Non spruzzare mai direttamente sulla superficie; il disinfettante potrebbe 
penetrare nelle fessure, rovinare la vernice, danneggiare le parti elettriche. Utilizzare un pan-
no inumidito con disinfettante (non deve essere eccessivamente bagnato, gocciolante).

8.1 VASSOI

I vassoi sono amovibili e sterilizzabili in lavaferri per una 
perfetta e corretta pulizia. 
Dopo ogni paziente pulirli con il disinfettante spray al-
colico GREEN & CLEAN SD METASYS oppure sterilizzarli 
in lavaferri.

8.2 SUPPORTI MANIPOLI

I supporti manipoli sono sterilizzabili ed autoclavabili a 
121°C per 20 minuti. 
Dopo ogni paziente procedere come segue:

1- Estrarre le o-ring di contenimento.

2- Sfilare i supporti.

3- Pulire i supporti manipoli utilizzando le salviette 
GREEN & CLEAN MK METASYS oppure inserirli in  
autoclave a 121°C per 20 minuti. 

4- Reinserire i supporti nell’apposito alloggiamento.

5- Reinserire le o-ring di contenimento. 
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9 - MANUTENZIONE 

 PERICOLO! Prima di procedere con la manutenzione, spegnere sempre l’apparecchio 
scollegando il cavo di alimentazione.

 PERICOLO! È necessario eseguire controlli tecnici di sicurezza e di manutenzione stra-
ordinaria ogni 2 anni, i quali consentono di individuare in particolare guasti elettrici (ad es. 
isolamenti cavi danneggiati). Tali controlli devono essere eseguiti esclusivamente da un 
tecnico autorizzato Tecnomed Italia s.r.l.

 ATTENZIONE! Il personale dello studio è responsabile dell’avvenuta manutenzione del 
prodotto. Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può 
essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, pro-
vocati da mancati controlli tecnici di manutenzione e di sicurezza. È consentito utilizzare il 
prodotto soltanto se tutti i controlli tecnici di sicurezza hanno avuto esito positivo.

 PERICOLO! I controlli tecnici devono essere effettuati anche dopo eventuali modifiche 
alla macchina, come l’installazione di altri componenti dopo la prima messa in servizio, 
onde evitare problemi che possono influire sulla sicurezza elettrica.

10- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Le apparecchia-
ture non si ac-
cendono

1- La spina è scollegata.
1- Inserire la spina di alimentazione.
2- Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Si azionano 
strumenti non 
selezionati / si 
aziona sempre lo 
stesso strumento

1- Supporti autoclavabili 
male inseriti sulla guida.
2- Supporti non disposti in 
sequenza standard.

1- Posizionare i supporti a toccare.
2- Posizionare i supporti rispettando la 
sequenza standard come da pag. 22 
(da sinistra a destra: elettrobisturi, 
micromotore, piezosurgery).

11- ARTICOLI CORRELATI 

Per scoprire tutti gli articoli correlati di questo prodotto visita il sito:

   www.dentalastec.it
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12- SMALTIMENTO 

Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Assicurandovi che questo prodotto sia 
smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative sull’ambiente 
e sulla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa di un errato trattamento 

del prodotto giunto a fine vita. Il simbolo  sul prodotto indica che questo apparecchio 
non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà invece essere con-
segnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Lo smaltimento dovrà essere effettuato in accordo con le regole ambien-
tali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di smontare/ smaltire il prodotto si dovrà 
eseguire un condizionamento completo (disinfezione/ sterilizzazione). Per informazioni più 
dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, si prega di contatta-
re il Dipartimento Ecologia e Ambiente, o il vostro servizio di raccolta di rifiuti a domicilio, o 
il vostro distributore di apparecchiature dentali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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13- GARANZIA 

Con il presente documento il fabbricante certifica che la corretta costruzione del prodotto è 
avvenuta nel pieno rispetto delle discipline nazionali e comunitarie di riferimento.L’articolo è 
garantito per il periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, che viene comprovata dal timbro 
e da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore. Il soggetto che intende 
far valere la garanzia deve dare comunicazione del guasto, ai sensi dell’art. 1495 c.c., entro 
8 giorni dalla scoperta. La garanzia può essere rifiutata se la fattura è stata alterata, can-
cellata o resa illeggibile dopo l’acquisto. Si raccomanda di disconnettere l’alimentazione 
pneumatica, idrica ed elettrica a fine giornata (se presente). Tecnomed Italia srl non copre i 
danni causati dall’inadempienza di tali operazioni. Non sono coperte da garanzia:
• spese di manodopera, di trasferta del personale tecnico, di trasporto:
• interventi inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione;
• tutte le parti soggette a normale usura (ad esempio lampadine, carboncini, o-ring cor-
doni, tubi aspiranti ecc …);
• tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza 
nell’uso e/o manutenzione;  
• danni di trasporto;
• danni dovuti a depositi di calcare o impurità sui circuiti di alimentazione idrici e pneuma-
tici (se presenti);  
• malfunzionamenti causati da mancata pulizia ordinaria di filtri (se presenti);  
• malfunzionamenti causati da apparecchiature terze (compressori, aspiratori, addolcito-
ri), ovvero a circostanze che, comunque, non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione 
dell’apparecchio. 
La Garanzia, inoltre, decade se:
- l’apparecchiatura presenta danneggiamenti provocati da caduta, da esposizione a 
fiamme, da rovesciamenti di liquidi, da fulmini, da calamità naturali, da cause non impu-
tabili a difetti di fabbricazione;
 - l’installazione e/o manutenzione straordinaria e/o i controlli tecnici non sono stati eseguiti 
da un tecnico autorizzato Tecnomed Italia s.r.l.;
- vi è errato collegamento all’alimentazione o non sono stati installati gli adeguati dispositivi 
di protezione; 
- il numero di matricola/serie o marcatura CE risultano asportati, cancellati od alterati. 
Per garanzia si intende la sostituzione gratuita delle parti componenti l’apparecchio che 
risultino difettose all’origine per vizi di fabbricazione. 
È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell’intero apparecchio. In caso di guasto 
irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine si provvederà, ad insindacabile giudizio 
della casa costruttrice, alla sostituzione dell’apparecchio.  La garanzia sul nuovo prodotto 
continuerà fino al termine del contratto originario. 
Per gli interventi in garanzia l’acquirente dovrà rivolgersi al rivenditore, ai centri d’assistenza 
autorizzati o a Tecnomed Italia s.r.l. 
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi 
natura verso persone o cose dovuti all’eventuale inefficienza dell’apparecchiatura. 
Tecnomed Italia srl declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può essere ritenuta 
responsabile per lesioni a persone e/o ad animali e/o a danni a cose avvenuti dall’inosser-
vanza di tutte le indicazioni riportate all’interno dell’intero manuale (le avvertenze, le norme 
sicurezza installazione, le prescrizioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e utilizzo, le infor-
mazioni per una corretta pulizia e sterilizzazione, le informazioni per la manutenzione, le infor-
mazioni in generale, le specifiche tecniche ecc...). La ditta costruttrice si riserva la facoltà di 
apportare modifiche o migliorie senza darne preavviso, qualora tali modifiche non impattino 
sulla sicurezza d’uso del dispositivo. Nel caso di contestazione sull’applicazione della ga-
ranzia, sulla qualità o sulle condizioni delle apparecchiature consegnate, l’acquirente non 
potrà sospendere o ritardare il pagamento del prezzo per intero o a rate. Nessun risarcimento 
potrà essere richiesto dall’acquirente per fermo delle apparecchiature. Qualora il pezzo da 
cambiare non venga restituito, verrà addebitato all’ordinante. Si prega inoltre di consultare 
la pagina “CONDIZIONI E PAGAMENTI” presente sul nostro sito www.dentalastec.it
Per qualsiasi controversia, sarà competente il foro di Pesaro.
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14- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Luca Riccardi in qualità di titolare della Ditta Tecnomed Italia s.r.l. e come 
unica persona autorizzata ai fascicoli tecnici, con sede legale in:
Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) ITALIA

DICHIARO

SOTTO LA MIA RESPONSABILITà CHE IL PRODOTTO  CON DESCRIZIONE, ARTICOLO 

Modello: Easytray

Codice:  _________________

N°progressivo: _________________

SONO IN CONFORMITà CON LA SEgUENTE NORMA ARMONIZZATA:
CEI EN 60204-1

E LE RIChIESTE DELLA DIRETTIVA :
98/37/CE
2006/42/CE 
2014/35/UE
2014/30/UE
e suoi aggiornamenti, concernente il ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle macchine.

Castelvecchio di Monte Porzio, il ________/ ________/ ________

Tecnomed Italia srl

Legale Rappresentante
Luca Riccardi
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15- TAGLIANDO DI GARANZIA

È necessario attivare la garanzia del prodotto. La mancata attivazione farà decadere la 
stessa. 
Per l’attivazione della garanzia utilizzare uno dei seguenti metodi:

- TRAMITE FAX
Fotocopiare e inviare il seguente tagliando compilato in tutte le sue parti al numero di fax 
+39 0721 955229, all’attenzione del responsabile di produzione.

- TRAMITE E-MAIL
Mandare un’e-mail a produzione@dentalastec.it inserendo tutti i seguenti dati compilati:

• RAGIONE SOCIALE STUDIO

• INDIRIZZO

• MODEL (RIF. ETICHETTA SOTTO)

• S/N (RIF. ETICHETTA SOTTO)

• DATA D’ACQUISTO

• RAGIONE SOCIALE DEPOSITO

Garanzia-Guarantee-Garantie-Garantía
________                     ____                           
Mesi-Months-Mois-Meses            

                    _                                                                                                                                                  
Ragione sociale studio- Business name- Raison sociale- Razón social                 

_                                                                                                                                                                             
Indirizzo- Address- Adresse- Direccion   

Etichetta prodotto - Product label - Etiquette produit - Etiqueta producto

                                                                                                          

Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy
Phone +39 0721 95 51 25 Fax +39 0721 95 52 29 - www.dentalastec.it

Timbro del rivenditore-Dealer’s stamp 
Cachet d’achat-Sello del revendedor

24
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Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy
Phone +39 0721 95 51 25 Fax +39 0721 95 52 29 - www.dentalastec.it


