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Optilume e Trueshade sono un marchio registrato di Optident Ltd

Avviso

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette ad essere
modificate senza preavviso. 

Optident Ltd non garantisce in nessun modo il presente materiale, includendo ma
non limitando le garanzie implicite di  commerciabilità e idoneità a scopi particolari. 

Optident Ltd non si riterrà responsabile degli errori ivi contenuti o di danni probabili
o derivanti in relazione alla fornitura, rendimento o utilizzo del presente materiale. 

Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in
un'altra lingua senza il previo consenso scritto di Optident Ltd.



Istruzioni e precauzioni di sicurezza

Non puntare Trueshade direttamente negli occhi.

Il prodotto è stato studiato esclusivamente per 
uso interno e non deve essere lasciato a contatto 
dell'acqua o di polvere abbondante. 

Per prevenire un surriscaldamento dell'apparecchio,
non coprire la fonte di luce o ostruire i fori di 
ventilazione.

La presa di alimentazione deve essere 
facilmente accessibile. In caso di guasto, 
rimuovere immediatamente la spina dalla presa.

La garanzia non copre la rimozione di viti o 
coperchi. Non ci sono parti riparabili dall'utente 
all'interno dell'apparecchio. 

Ispezionare la spina e il cavo di alimentazione 
per individuare danni o logorio prima di collegare
la base del caricabatteria all'alimentazione elettrica.

Utilizzare esclusivamente accessori approvati. 

Conservazione

Se non utilizzato, lasciare Trueshade sulla base del
caricabatteria (in dotazione). 



Funzionamento

Far indossare al paziente la mascherina 
protettiva.

Accendere e spegnere Trueshade con il 
pulsante della parte superiore.

Impostare l'intensità desiderata grazie al 
variatore di luminosità sulla parte superiore.

Abbassare l'intensità per valutare il 
valore, la macro e micromorfologia. 

Regolare la posizione per l'ingrandimento 
desiderato. 

Osservare i denti del paziente assieme 
alla guida tonalità. 

Riposizionare Trueshade sul 
caricabatteria se non utilizzato.  

Istruzioni di ricarica

Collocare Trueshade sulla base del caricabatteria 
prima di collegarlo all'alimentazione. 

Collegare il caricabatteria all'alimentazione e osservare 
la spia rossa. 

La ricarica è completa quando la spia diventa verde.

Prima di togliere dalla base Trueshade, scollegarlo 
dalla corrente. 



Pulizia e manutenzione 

Pulire l'apparecchio con un panno umido. 

Rimuovere dai fori di ventilazione la polvere accumulata. 

Assistenza 

In caso di apparecchio difettoso, restituire il prodotto al
seguente indirizzo: 

Micerium SPA
Via G. Marconi, 83
Avengo Genova 16030
Italy

Garanzia 

Gli apparecchi Trueshade sono garantiti secondo le disposizioni
legali specifiche per ogni paese (prova d'acquisto della fattura
o avviso di consegna). La garanzia non copre i danni attribuibili
al normale logorio o improprio maneggio dell'apparecchio. In
caso di reclamo, spedire tutto l'apparecchio montato
all'indirizzo qui sopra.  

Inutilizzabilità e smaltimento 

Se l'apparecchio non è più utilizzabile e non può essere
aggiustato, è consigliabile smaltirlo tramite i servizi  autorizzati
di smaltimento locali.  Alternativamente, è possibile rimandare
la lampadina alla compagnia per essere riciclata o aggiustata. 

Tel+ 00 390 185 7887 870 



Dati tecnici 

Tensione (caricabatteria) 100-240VAC
50-60Hz max 0.35A

Alimentazione:  12W

Peso:   1 Kg

Intensità:  1,800 Lux (max) at 50mm

Temperatura colore: 5500K

• È conforme a IEC 60601-1 e alle seguenti modifiche 1 & 2, C22.2 N. 
601.1-M90 e UL Std N. 2601-1.

• Parte applicata tipo BF.
• Alimentazione interna.
• Apparecchiatura classe II. 
• Apparecchiatura non adatta ad essere utilizzata in presenza di miscela 

anestetica infiammabile mescolata con aria, ossigeno o ossido d’azoto.

AVVERTENZA

Il caricabatteria ha un fusibile interno che si scollega in caso di guasto.
Inoltre il caricabatteria è dotato di un interruttore per il fusibile interno che
scollega l'unità in caso di collegamento inverso della polarità della batteria.
Tali guasti devono essere riparati da personale tecnico qualificato. 

Classificazione LED

Class 1 LED PRODUCT

LED KLASSE 1

APPARECCHIO LED CLASSE 1

PRODUCT KLASY 1 Z DIODAMI OEWHCYCYMI LED

APPAREIL À DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE DE CLASSE 1

ZARIZENI LED TRIY 1

KLASS 1LED APPARAT

LUOKAN 1 LED

Cavo alimentazione 

Il cavo dell'alimentazione non è riparabile. 
Se difettoso, deve essere restituito al fornitore.



DISPOSITIVO MEDICO
DICHIARAZIONE EUROPEA DI CONFORMITÀ

FORNITORE PRODOTTO: Optident Limited

INDIRIZZO FORNITORE:  International Development Centre,
Valley Drive,
Ilkley,
West Yorkshire,
UK,
LS29 8AL
Regno Unito

Dichiara che il prodotto sotto descritto: 
Marca: Trueshade
Prodotto:  Optilume Trueshade

a) È conforme alla seguente direttiva: 
93/42/EEC Dispositivi medici 
73/23/EEC Bassa tensione - apparecchiatura elettrica (Sicurezza)

Norme
b) Soddisfa i fattori rilevanti degli standard seguenti: 

Sicurezza dei prodotti elettrici: BS 7671: 2001, BS EN 60529: 1992, BS EN 60598-1: 2004

BS EN 60601-1: 1990, BS EN 60825-1: 1994
c) Il prodotto è conforme, o progettato e costruito per conformarsi il più possibile ai Requisiti
essenziali (di sicurezza e salute pubblica) delle direttive, prendendo in considerazione il
prodotto più all'avanguardia. 
Le modifiche del prodotto senza previa autorizzazione del firmatario rendono nulla ed 
invalida la presente Dichiarazione.  

CAN/CSA C22.2 N 601.1-M90 - Apparecchiatura medica elettrica, parte I, requisiti 
generali di sicurezza

CSA 601.1 Supplemento 1:1994 
CSA 601.1 Modifica 2:1998
UL Std N. 2601-1 (2° Edizione) Apparecchiatura medica elettrica, parte I: requisiti 

generali di sicurezza 
Pubblicazione IEC 60601-1 (1988) - Apparecchiatura medica elettrica, parte I, requisiti 

generali di sicurezza
IEC 60601-1 Modifica 1:1991
IEC 60601-1 Modifica 2:1995

James Fowler
Posizione:  Ingegnere e responsabile CE

Firma  ……………………………….................………..  

La firma sulla presente Dichiarazione di Conformità autorizza il produttore o il suo
rappresentante autorizzato nella comunità ad apporre il marchio CE al prodotto



Definizione dei simboli 

Da usarsi esclusivamente allíinterno dellíedificio

Attenzione ñ consultare la documentazione allegata

Tensione díalimentazione 

Doppio isolamento ñ apparecchiatura classe II (IEC 417-5172)

CSA logo

CE logo 

Tenere il prodotto asciutto 

Fragile

Condizioni di conservazione

Protezione tipo BF contro scosse elettriche
Class 1 LED PRODUCT

Compatibilità elettro magneticaLED KLASSE 1

La presente apparecchiatura è stata testata per essere conforme ai limiti EMC della
Direttiva dispositivi medici 93/42/EEC (EN 60601-1-2). Tali limiti sono stati studiati
per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in normali
installazioni mediche. I prodotti Trueshade sono conformi ai requisiti di emissioni
elettromagnetiche. Tuttavia un altro tipo di apparecchiatura nelle vicinanze
potrebbe essere suscettibile alle emissioni propagate dai prodotti Trueshade. Se
viene compromesso il funzionamento di un altro tipo díapparecchiatura, spegnerla o
allontanarla dai prodotti Trueshade se possibile.
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