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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 presenza 
del numero di matricola dell’apparecchiatura.
MARCHIO CE. Questo prodotto reca il marchio CE in conformità alle disposizioni 
della direttiva CE(EMC)、FCC Class A, CB, cUL, EAC, KCC,  BIS, CCC
MARCHIO EAC . Questo simbolo riportato sul prodotto indica che si adegua a tut-
te le normative tecniche delle procedure di valutazione dell’Unione doganale eu-
rasiatica.
SIMBOLO DI ATTENZIONE. Indica una situazione di pericolo che, se non viene evita-
to, può provocare lesioni da moderate a lievi o danni materiali.
SIMBOLO DI SMALTIMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che l’ap-
parecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico ai sensi del-
le Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC.
SIMBOLO DI FRAGILITà. Questo simbolo indica che il prodotto all’interno della con-
fezione è fragile. Evitare gli urti.

SIMBOLO TEME L’UMIDITà. Questo simbolo indica di tenere la confezione al riparo 
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.

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.
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2- AVVERTENZE GENERALI E NORME DI SICUREZZA 

• 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 ri-
serva il diritto di apportare modifiche a questo manuale o al prodotto stesso senza l’obbli-
go 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 immagi-
ni contenute 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! 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. 

 PERICOLO! Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere 
collegato solo ad un impianto elettrico munito di terra di protezione.

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

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

 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. 

 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 standardizzate. 
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 responsabi-
lità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale 
prescrizione.
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 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 (se riportata all’interno del presente manuale) ad intervalli prestabiliti, rivol-
gendosi al rivenditore di zona di Tecnomed Italia s.r.l. Per ulteriori informazioni, si rimanda al 
paragrafo “Manutenzione” pagina 19.

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

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

 PERICOLO!La riparazione dell’apparecchio può essere eseguita solo da tecnici autoriz-
zati. Il tecnico non autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. che procede a modificare il prodotto 
sostituendo parti o componenti con altri diversi da quelli utilizzati dal costruttore, si assume 
una responsabilità analoga a quella del costruttore stesso. 

 PERICOLO!Non riparare o regolare l’apparecchiatura con dispositivo collegato all’ali-
mentazione elettrica.

 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.

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: sales@dentalastec.it

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 inconvenienti;
• 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;
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• 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”.

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.

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 (spedizioni@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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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.

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.

3- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DESTINAZIONE D’USO E mODALITà DI ImPIEgO
Stampante di etichette stand alone per la sterilizzazione, che assicura velocità e presta-
zioni di massimo livello. SGT-PRINT non è collegata ad alcun PC, ma lavora in maniera 
autonoma: grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il 
numero di etichette desiderate riportando automaticamente numero di lotto, data, data 
di scadenza, codice operatore, numero progressivo. La versione Interactive è in grado di 
stampare anche il QR Code collegato al tuo archivio SGT. 
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.
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 PERICOLO! Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la destinazione d’uso prevista. 

 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 e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Nome del modello: SGT - Print
Metodo di stampa: termico diretto
Velocita’ di stampa: 150mm/s / 102mm/s
Risoluzione: 203 dpi
Max. 762 mm
Peso: 4 kg
Dimensioni: 270x370x290 mm (base x profondità x altezza)

N.B.: La stampante è configurata a seconda del modello scelto per il calcolo automatico 
della scadenza della validità di sterilizzazione.
I modelli sono:
-senza QR- code per la rintracciabilità, con scadenza a 30 o 60 o 180 o 365 giorni 

30 GG 60 GG 180 GG 365 GG

+30 GG +60 GG +180 GG +365 GG

DEA4.13SGTA DEA4.13SGTA-60 DEA4.13SGTA-180 DEA4.13SGTA-365

DEA4.13SGT DEA4.13SGT-60 DEA4.13SGT-180 DEA4.13SGT-365

- con sistema QR- code per la rintracciabilità, con scadenza a 30 o 60 o 180 o 365 giorni 

30 GG 60 GG 180 GG 365 GG

+30 GG +60 GG +180 GG +365 GG

DEA4.13SGTA DEA4.13SGTA-60 DEA4.13SGTA-180 DEA4.13SGTA-365

DEA4.13SGT DEA4.13SGT-60 DEA4.13SGT-180 DEA4.13SGT-365

Dimensioni dell’imballaggio:
• Scatola: dimensioni   395x295x25 0mm (base x profondità x altezza). Peso 4,5 kg (circa).

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
La targhetta si trova nel retro della stampante.

Dati riportati sulla targhetta
• Codice prodotto.
• Serial number.
• Potenza.
• Ampere.
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PROFILO PRODOTTO

Copertura 
stampante

Schermo 
LCD

Tasto 
avanzamento

Tasti
navigazione

Copertura 
frontale

Tasti apertura interna stampante

Tasto
accensione

Slot uscita etichette

Porta USB

Porta Ethernet

Porta seriale

Porta USB tipo B

Presa alimentatore

Pulsante calibrazione
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Leva di blocco/rilascio 
parte superiore stampante

Guide supporti 
rotolo

Supporti rotolo

Guide etichette

Leva per movimentazione 
guide supporti rotolo
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PACKING LIST

IMMAGINE DESCRIZIONE

Stampante

Cavo alimentatore

Alimentatore
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4- ISTRUZIONI D’USO 

 PERICOLO! Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere 
collegato solo ad un impianto elettrico munito di terra di protezione.

 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! 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 e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

Per le video istruzioni scansiona il QR-code 

 

oppure www.bit.ly/videoistruzioni-stampante
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Tasto
accensione Tasti

navigazione

Tasto 
avanzamento

Pannello LCD

Tasto di accensione 
Premere il tasto accensione per accendere la stampante.
Lo schermo LCD visualizza il messaggio “pronto” sullo schermo.
Per spegnere la stampante tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi; la stam-
pante si spegnerà.

Tasto di avanzamento 

Premendo il tasto  le etichette avanzeranno finché non si rilascia il pulsante.

Premendo il tasto  durante la stampa si interrompe la stampa e sul display LCD viene 
visualizzato il messaggio “Pausa ...”.
Quando si preme di nuovo il tasto FEED, la stampante riprende a stampare da dove aveva 
terminato.

Cancellare l’avvio della stampa lanciata: tenere premuto il tasto  per 3 secondi durante 
la stampa, il lavoro di stampa corrente verrà annullato.
Le etichette rimanenti della serie lanciata non verranno stampate.
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Accendere la stampante premendo il tasto 

Nei testi di navigazione, premere il tasto di destra per 3 secondi (come riportato nel pannello 
LCD

      
Premere il tasto per 3 sec. 

per accedere al menù principale 

Pronta

Utilizzando i tasti di navigazione  selezionare “Effetto stampa”  

Premere il tasto  per entrare nel menu.

Utilizzando i tasti di navigazione  selezionare “Richiama Etichetta”  

Premere il tasto  per entrare nel menu “Form Name”.

Richiama Etichetta

FORM NAME
SGT 001-01-01
SGT 001-01-02
SGT 002-01-01
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Utilizzando i tasti di navigazione “Su” e “Giù”   selezionare l’etichetta come da 
modulo (vedi ESPLICATIVO 01).  

Richiama Etichetta

FORM NAME
SGT 001-01-01
SGT 001-01-02
SGT 002-01-01

Premere il tasto  per selezionare il modello ed entrare nel menù quantità etichette 
da stampare.

Utilizzando i tasti di navigazione “Su” e “Giù”   scegliere il numero di etichette da 
stampare.  

Richiama Etichetta

Print Quantity
10

Premere il tasto  per procedere con la stampa.
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ESPLICATIVO 02
SGT-Print gestisce 2 operatori, 2 autoclavi e 3 cicli giornalieri per autoclave.

Tabella modulo SgT

A

B

C

Template da selezionare su stampante

Richiama Etichetta

FORM NAME
SGT 001-01-01
SGT 001-01-02
SGT 002-01-01

A B C

A-> Operatore SGT che può essere:
- operatore n. 001 (come da anagrafica compilata nel modulo DOC0CS1-SGT anagrafica 
di sistema)
- operatore n. 002 (come da anagrafica compilata nel modulo DOC0CS1-SGT anagrafica 
di sistema)

B-> Numero di ciclo del giorno con la stessa autoclave che può essere:
- 01 (primo ciclo del giorno)
- 02 (secondo ciclo del giorno)
- 03 (terzo ciclo del giorno)

C-> Autoclave Numero che può essere:
- 01 che identifica la prima autoclave dello studio (come da anagrafica compilata nel 
modulo DOC0CS1-SGT anagrafica di sistema)
- 02 che identifica la seconda autoclave dello studio (come da anagrafica compilata nel 
modulo DOC0CS1-SGT anagrafica di sistema)
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 ATTENZIONE! Tecnomed Italia non risponde qualora i dati compilati nel modulo 
DOC0CS1-SGT anagrafica di sistema sono diversi da quelli effettivi.
Esmpio: se cambia operatore o se cambia macchinario è necessario compilare un nuovo 
modulo “DOC0CS1-SGT anagrafica di sistema”.

ESPLICATIVO 02
Etichette con QR code

A

A

B D

E

F

G

C

B

A-> Indica l’operatore SGT 
B-> Indica la data in cui viene eseguita la sterilizzazione
C-> Indica il numero di ciclo del giorno fatti con la stessa autoclave 
D-> Indica l’autoclave con cu è stato fatto il ciclo
E-> Indica il numero della confezione
F-> Indica la scadenza della confezione sterile
G-> QR-Code: scansionandolo si apriràl’archivio dati SGT, che riporta tutta la tracciabilità fatta.

Etichette standard
A

A

B D

E

F

C

B

A-> Indica l’operatore SGT 
B-> Indica la data in cui viene eseguita la sterilizzazione
C-> Indica il numero di ciclo del giorno fatti con la stessa autoclave 
D-> Indica l’autoclave con cu è stato fatto il ciclo
E-> Indica il numero della confezione
F-> Indica la scadenza della confezione sterile
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SOSTITUZIONE DEL ROTOLO

Rotolo etichetta

Guide 
etichetta

Leva per movimentazione 
guide supporti rotolo

Supporti 
porta rotoli
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SOSTITUZIONE DEL RIBBON

 Codice ricambio DEA4.15SGT: rotolo inchiostro ribbon per stampante SGT Print

Aprire la stampante
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5 - PULIZIA E MANUTENZIONE 

 ATTENZIONE! La testina di stampa deve essere pulita una volta alla settimana.

 ATTENZIONE! Assicurati che non ci siano frammenti di metallo o altre particelle dure sul 
panno morbido usato per pulire la testina di stampa.

La sporcizia sulla testina di stampa, polvere o i residui di colla delle etichette, possono pro-
durre una qualità di stampa inadeguata. 
La stampante deve quindi essere sempre chiusa durante la stampa. 

1. Spegnere la stampante.
2. Aprire il coperchio della stampante.
3. Rimuovere il nastro ribbon.
4. Utilizzando un panno morbido e pulito inumidito con alcool, pulire la testina.
5. Rimontare il nastro ribbon.
6. Chiudere la stampante.

Testina
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6- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Problema Causa Soluzione

Non si accende
Controllare la presa

Problema elettronico

Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

La data stampa-
ta del giorno non 
è corretta

Memoria compromessa
Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

La data stampa-
ta di scadenza 
non è corretta

Modello acquistato errato

Memoria compromessa

Sostituire il modello con quello 
necessario

Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

La stampa 
etichetta non è 
centrata

Rotolo etichette appena sosti-
tuito

Premi 2/3 volte il pulsante di de-
stra per allineare l’etichetta

La stampa è 
sbiadita

Ribbon esaurito

Sostituire il ribbon inchiostro.

 Codice ricambio 
DEA4.15SGT: rotolo inchiostro 
ribbon per stampante SGT Print

La carta non 
avanza

Rotolo mal posizionato

Rottura del gruppodi trascina-
mento

Controllare la posizione del rotolo.

Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Il numero pro-
gressivo non 
inizia da 1

Si è rimasti nella schermata di 
selezione quantita

Uscire dalla schermata e riselezio-
nare il vostro template etichetta.

Il qr code non 
funziona

Account google non autorizzato
Loggati con l’account google as-
sociato al sistema SGT.

La barra non 
migra

Ciclo autoclave fault

Ripetere il ciclo.

Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.
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8- 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.

7- ARTICOLI CORRELATI 

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

   www.dentalastec.it
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9- 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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10- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

COPIA CONFORmE ALL’ORIgINALE
Oggetto: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITà
Classe elettrica: I
Designazione del prodotto: Stampante SGT-Print

Io sottoscritto Luca Riccardi, amministratore della TECNOMED ITALIA s.r.l., in base alle 
certificazioni del fabbricante in mio possesso, dichiaro che il prodotto sopradescritto è 
conforme alle normative CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, EAC, KCC, BIS,CCC, IEC60950-1.
Tale conformità viene espressa tramite la marcatura:

Monte Porzio, 29/05/2019

Tecnomed Italia srl

Il Legale Rappresentante
Luca Riccardi
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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

11- TAGLIANDO DI GARANZIA

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

                                                                                 
Data d’acquisto-Purchase date 
Date d’achat-Fecha de compra

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


