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1 INDICAZIONI PER L'UTENTE

1.1 INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE

SICAT GmbH & Co. KG

Brunnenallee 6

53177 Bonn

Germania

Tel. +49 (0)228 / 854697-11

E-mail: softwaresupport@sicat.com

Internet: www.sicat.com

1.2 STRUTTURA DELLE ISTRUZIONI D'USO

Le istruzioni d'uso del sistema di registrazione della mascella SICAT JMT⁺ si
compongono di due parti:

1. Sistema SICAT JMT⁺ - Dati tecnici e istruzioni d'uso

2. SICAT JMT⁺ - Istruzioni d'uso del software d'applicazione

La parte Sistema SICAT JMT⁺ - Dati tecnici e istruzioni d'uso contiene innanzi tutto
informazioni relative ai dati tecnici e all'uso del sistema SICAT JMT⁺ nonché
indicazioni per il suo funzionamento sicuro in combinazione con gli accessori del
paziente come ad es. SICAT Fusion Bite. Le indicazioni relative agli accessori si
limitano alle misure essenziali di sicurezza, manutenzione e igiene.

ATTENZIONE
Requisito per l'uso previsto è il rispetto scrupoloso delle
indicazioni di entrambe le parti delle istruzioni d'uso.

1.3 SIMBOLI UTILIZZATI

I contrassegni verdi sul bordo della pagina delle istruzioni d'uso
marcano le informazioni nuove relative alla sicurezza del prodotto.

Le avvertenze identificano un potenziale pericolo per la salute e la
sicurezza degli utenti e/o pazienti. Le indicazioni chiariscono il tipo di
rischio e come può essere evitato.
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NOTA

Le indicazioni identificano un potenziale pericolo
che può causare il danneggiamento
dell'apparecchio. Le indicazioni chiariscono il tipo
di rischio e come può essere evitato.

Il marchio CE con numero di identificazione 0197 dell'organismo
notificato TÜV Rheinland LGA Products GmbH conferma la conformità
del sistema di misura con la direttiva 93/42/CEE (Direttiva sui prodotti
medicali).

Simbolo del fabbricante e data di produzione

Apparecchio di tipo BF conforme a DIN EN 60601-1

Collegamento USB

Il simbolo indica che il prodotto, conformemente alla direttiva che
regola l'eliminazione dei dispositivi elettrici ed elettronici (2012/19/
EU) e alle legislazioni nazionali, non può essere smaltito insieme ai
rifiuti domestici e deve essere smaltito in linea con i requisiti specifici
in materia all'interno dell'Unione Europea (UE).

Simbolo per trasmettitore HF (interfaccia Bluetooth)

Numero dell'articolo del sistema di misura / accessori

Numero di serie del sistema di misura

Accessori usa e getta previsti per un singolo paziente nel corso di un
singolo trattamento.

Rispettare le istruzioni d'uso.
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2 AMBITO DI APPLICAZIONE E SICUREZZA

2.1 DESTINAZIONE D'USO

Il sistema SICAT JMT⁺ calcola dai movimenti della mascella del paziente rilevati tutti i
parametri necessari, con l'obiettivo di diagnosi di supporto per le seguenti
indicazioni:

■ diagnosi di supporto per il trattamento di un'articolazione temporomandibolare
indisposta

■ diagnosi di supporto per la produzione di bite occlusali
■ diagnosi di supporto per la produzione di protesi dentarie
■ diagnosi di supporto per la ricostruzione a scopi estetici con o senza impianti

dentali
■ diagnosi di supporto per il trattamento di disordini craniomandibolari (DCM)

Inoltre il sistema di misura consente l'esportazione dei dati rilevati per la successiva
elaborazione con sistemi CAD/CAM o PACS.

Il sistema di misura può essere impiegato esclusivamente da dentisti qualificati.
L'ambito di applicazione si limita ai dispositivi odontoiatrici. Una misurazione viene
eseguita in non più di 15 minuti e non può essere utilizzata in presenza di lesioni
aperte nell'area orale e della testa, e può essere utilizzato con pazienti di età
superiore a 10 anni e intellettualmente capaci di eseguire scrupolosamente le
istruzioni del personale.

2.1.1 APPLICAZIONE

Il sistema SICAT JMT ⁺ è un sistema di registrazione elettronico basato su misurazioni
ecografiche 3D. I sistemi SICAT JMT⁺ rilevano i movimenti della mandibola individuali
del paziente in tutti i gradi di libertà.

La rappresentazione 3D delle posizioni e delle tracce di movimento dei punti di
misura occlusali o prossimi all'articolazione fornisce un'informazione importante
circa il comportamento dinamico dell'articolazione temporomandibolare e i denti
nella mandibola e della mascella. La rappresentazione 3D delle posizioni marcate sul
volto restituisce un'assegnazione della simmetria del volto per la realizzazione di
protesi dentarie. In una visita preliminare funzionale possono essere analizzati e
documentati gli scoordinamenti e le limitazioni di movimento.

L'analisi elettronica della posizione dei condili consente il confronto tra diverse
posizioni occlusive, fornendo in questo modo indicazioni su eventuali vettori di
sofferenza nell'articolazione.
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Un modulo software a parte svolge un'analisi dei movimenti masticatori. La funzione
di esportazione XML consente l'utilizzo di movimenti della mandibola rilevati col
sistema SICAT JMT⁺ nei sistemi CAD/CAM e nei sistemi PACS per l'ottimizzazione
funzionale di protesi dentarie e di bite.

Il sistema di misura può essere utilizzato esclusivamente da personale formato, ad
es. odontoiatri in dispositivi odontoiatrici.

Il sistema SICAT JMT⁺ viene impiegato per il supporto alla diagnosi funzionale. Il
dispositivo sensoriale di misura consiste in un sensore di ricezione e un sensore di
trasmissione. Questi vengono applicati alla testa del paziente. Il dispositivo
sensoriale della mandibola è dotato di un meccanismo di blocco speciale per il
fissaggio all’attachment. L'arco facciale viene applicato davanti con l'appoggio sul
nasion e sostenuto sulla nuca al di sopra delle orecchie. In seguito può essere
eseguita una misurazione in base alle impostazioni e ai parametri di misura nel
software.

Tutti i risultati di misura o di analisi del sistema SICAT JMT⁺ devono essere
interpretati sempre da un esperto qualificato tenendo conto dell'anamnesi clinica
del paziente e nel contesto di ulteriori procedure diagnostiche e deve esserne
verificata la rilevanza. Se fosse necessario ricorrere a misure invasive, il sistema di
misura deve essere utilizzato solo come strumento di valutazione supplementare. In
nessun caso devono o possono essere eseguiti interventi invasivi o azioni rischiose
per il paziente sulla sola base dei risultati della misurazione.

2.1.2 ESPORTAZIONE DEI DATI SICAT

La funzione di esportazione JMT consente l'utilizzo di movimenti della mascella
rilevati col sistema SICAT JMT⁺ nei sistemi CAD/CAM e nei sistemi PACS per
l'ottimizzazione funzionale di protesi dentarie e di bite. SICAT Fusion Bite funge da
interfaccia per il referenziamento. Questa applicazione contiene i contrassegni di
riferimento che possono essere rilevati da sistemi basati su tecniche di imaging come
ad es. scansioni superficiali o DVT.
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2.2 SICUREZZA

2.2.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Il sistema di registrazione della mascella SICAT JMT⁺ è idoneo all'impiego in ambienti
chiusi asciutti come si possono trovare in cliniche, studi medici e laboratori.

Temperatura di esercizio consentita: da 10℃ a 40℃
Umidità atmosferica relativa: da 30% a 70%

ATTENZIONE

L'apparecchio non può essere impiegato in aree bagnate,
ambienti umidi (piscine, saune) o camere climatiche.

I sistemi di misura non sono idonei all'impiego in aree a rischio
di esplosione, in locali adibiti ad uso medico o in atmosfera a
rischio di combustione (arricchita di ossigeno).

Gli apparecchi non possono essere impiegati in prossimità di
ad es. motori o trasformatori con elevata potenza di
accoppiamento nonché linee ad alta tensione, in quanto i
campi di interferenza elettrici o magnetici potrebbero falsare o
rendere impossibili le misurazioni corrette.

Per evitare disturbi sotto entrambi gli aspetti, è necessario non
utilizzare mai due sistemi SICAT JMT⁺ nello stesso locale o
nelle vicinanze di altri apparecchi a ultrasuoni (ad es.
apparecchi di lavaggio a ultrasuoni, protezioni anti-roditori,
impianti d'allarme), in quanto ciò può causare il falsamento
dei valori di misura.

2.2.2 MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO

Il magazzinaggio e il trasporto del sistema di misura devono essere effettuati solo
nell'imballaggio originale fornito da SICAT.

Temperatura di magazzinaggio: da -20°C a +70°C

Umidità atmosferica relativa: da 5% a 90%

Pressione dell'aria: da 700 hPa a 1060 hPa
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2.2.3 DOVERI DELL'UTENTE
■ Per la messa in funzione e durante il funzionamento del prodotto

SICAT secondo la destinazione d'uso indicata vanno applicate e
ottemperate le direttive trasversali relative ai dispositivi medicali
e/o le leggi nazionali, i regolamenti nazionali nonché le regole
della tecnica. In Germania, il gestore, il responsabile per
l'apparecchio e l'utente sono tenuti a utilizzare gli apparecchi nel
rispetto delle disposizioni MPG.

■ È dovere dell'utente:

– rispettare tutte le indicazioni di sicurezza delle istruzioni
d'uso.

– effettuare regolarmente tutti i lavori di ispezione e
manutenzione prescritti nelle istruzioni d'uso.

– utilizzare soltanto strumenti di lavoro in perfette condizioni.

– accertarsi prima di ogni utilizzo dell'apparecchio della sua
sicurezza di funzionamento e dell'integrità dello stato.

– conservare tutte le istruzioni d'uso fornite, accessibili a tutti
gli utenti in qualsiasi momento come parte integrante del
sistema di misura, in prossimità del sistema di misura.

– proteggere se stessi, il paziente e terzi da eventuali pericoli.

– evitare la contaminazione da parte del prodotto.
■ Durante l'impiego occorre rispettare le disposizioni legislative

nazionali, in particolare:

– le vigenti disposizioni di sicurezza sul lavoro.

– le vigenti disposizioni di sicurezza contro gli infortuni.
■ Si risponde della sicurezza, dell'affidabilità e della performance

dei sistemi di misura forniti da SICAT, purché:

– il montaggio, gli ampliamenti, le nuove installazione, le
modifiche o le riparazioni siano effettuati da tecnici SICAT,
da terzi autorizzati da SICAT, da tecnici formati o da
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personale dei rivenditori autorizzati. il magazzinaggio e il
trasporto avvengano solo nell'imballaggio originale fornito
dal fabbricante.

– il prodotto sia utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso.

– i componenti informatici forniti dal gestore corrispondano ai
requisiti tecnici hardware e software contenuti in queste
istruzioni d'uso e siano stati installati e orientati secondo le
descrizioni in vigore per questi componenti.

– il locale di installazione corrisponda alle condizioni
ambientali indicate del sistema di misura e alle prescrizioni
di installazione in vigore.

– col sistema vengano utilizzati esclusivamente il software
messo a disposizione da SICAT e i componenti e gli accessori
elencati in queste istruzioni d'uso.

2.2.4 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
■ L'utilizzo e il funzionamento del sistema, nonché l'analisi dei dati

di misura e la relativa interpretazione possono essere effettuati
soltanto da personale qualificato. Il fabbricante non risponde dei
danni a persone e cose né delle perdite di dati causate dall'uso
inappropriato del software, dell'apparecchio o dei relativi
accessori.

■ I dati dei pazienti e di misura possono essere copiati, spostati o
cancellati solo con l'ausilio della funzione la banca dati messa a
disposizione dai programmi applicativi SICAT. L'utente si assume
tutti i rischi in caso di modifica intenzionale dei dati senza le
funzioni della banca dati.

■ Tutti i risultati di misura o di analisi devono essere interpretati
sempre da un esperto qualificato tenendo conto dell'anamnesi
clinica del paziente e nel contesto di ulteriori procedure
diagnostiche e deve esserne verificata la rilevanza. Se fosse
necessario ricorrere a misure invasive, il sistema di misura deve
essere utilizzato solo come strumento di valutazione
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supplementare. In nessun caso devono o possono essere eseguiti
interventi invasivi o azioni rischiose per il paziente sulla sola base
dei risultati della misurazione.

■ In caso di malfunzionamenti o difetti identificati o presunti,
l'apparecchio deve essere messo immediatamente fuori servizio,
segnalato come "fuori servizio" e protetto contro l'utilizzo. In
ogni caso contattare immediatamente il fabbricante o il partner
di distribuzione.

■ È necessario verificare a intervalli regolari che la funzione di
misura del sistema sia corretta. Per informazioni più dettagliate
fare riferimento al capitolo Controlli funzionali, preparazione,
smaltimento [▶ Pagina 30] delle presenti istruzioni d’uso.

■ Non installare il sistema di registrazione della mascella in
prossimità del riscaldamento o all'esposizione diretta del sole
sotto una finestra, in quanto il forte riscaldamento può causare
risultati di misura errati.

■ Accertarsi che tutti i cavi di rete e di connessione siano posati e
protetti in modo che nessuno possa inciampare. Controllare
regolarmente per eventuali danni tutti i cavi e le prese di
connessione. Sostituire gli alimentatori, i connettori e i cavi
danneggiati prima di utilizzare l'apparecchio.

■ Il sistema di misura non è protetto contro l'infiltrazione di liquidi.
Se dei liquidi penetrano nel sistema di misura, spegnerlo e
contattare assolutamente l'Assistenza tecnica di SICAT GmbH &
Co. KG.

■ Non introdurre mai oggetti nei componenti del sistema di misura.
■ Prima dell'inizio di ogni misurazione, è necessario accertarsi della

scelta corretta e della sede corretta del trasmettitore o degli
ausili applicativi. I cavi o gli ausili applicativi possono
rappresentare un rischio di lesione per il paziente. Prestare
attenzione, a questo riguardo, alle avvertenze particolari nei
manuali del software applicativo e non lasciare bambini e
pazienti con disagi cognitivi incustoditi nei pressi
dell'apparecchio.
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2.2.5 AVVERTENZE DI SICUREZZA PER PACEMAKER / DEFIBRILLATORI
■ Nell'accoppiamento magnetico per il fissaggio del Sensore per

mascella inferiore tipo 24T all'Attachment 90 para-occlusale
sono collocati magneti permanenti forti utilizzati anche negli
auricolari dei lettori MP3. In condizioni sfavorevoli, questi
magneti possono avere effetti negativi nella breve distanza (<
15cm) sul funzionamento di determinati pacemaker e
defibrillatori. Pertanto in pazienti con impianti elettronici, il
Sensore per mascella inferiore tipo 24T non deve essere
applicato al busto del paziente.

■ Gli apparecchi della variante BT comprendono un trasmettitore
Bluetooth come interfaccia col PC. Nonostante non sia ancora
stato definito alcun tipo di indicazione in merito a possibili
ripercussioni di pacemaker e defibrillatori da parte del
trasmettitore Bluetooth, si consiglia di non utilizzare il sistema
JMT⁺ SICAT con il nastro da collo in pazienti con impianti
elettronici e di osservare una distanza di sicurezza di almeno
15 cm dal torace del paziente.

■ Non è atteso alcun effetto sugli impianti elettronici da parte del
trasmettitore a ultrasuoni utilizzato nel sistema di misura, in
quanto il sistema SICAT JMT⁺ opera con un rumore aereo e con
una potenza sonora molto bassa di pochi milliwatt. L'intensità
sonora dei segnali di misura viene indebolita a causa
dell'accoppiamento sfavorevole nel passaggio dall'aria al corpo
umano a tal punto che sono escluse ripercussioni sugli impianti,
ma anche qualsiasi altro danno dei tessuti.
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2.2.6 USO VIETATO
■ L'uso inappropriato e/o vietato del sistema di misura non è

consentito e se ne mette espressamente in guardia.
■ Non tentare in nessun caso di effettuare la manutenzione o

preparare il sistema di misura da sé in un modo diverso da quello
descritto nelle istruzioni d'uso. La precisione delle misure del
dispositivo sensoriale altamente sensibile potrebbe venire
compromessa da ciò.

■ In caso di malfunzionamenti o difetti identificati o presunti,
l'apparecchio deve essere messo immediatamente fuori servizio,
segnalato come "fuori servizio" e protetto dall'utilizzo coprendo
con un nastro adesivo l'interruttore ON/OFF.

■ Non è consentito modificare in alcun modo il sistema di misura o
i relativi accessori senza autorizzazione scritta di SICAT. Se
l'apparecchio viene modificato senza autorizzazione, il gestore
deve eseguire indagini e verifiche adeguate per garantirne un uso
sicuro.

■ I sistemi di misura SICAT non devono essere impiegati in presenza
di condizioni ambientali diverse da quelle indicate al capitolo
Dati tecnici del sistema di misura SICAT JMT⁺ [▶ Pagina 14] (ad
es. in locali arricchiti di ossigeno, zone bagnate, ambienti umidi,
camere climatiche, camere iperbariche o ipobariche, ecc.).
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3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 COMPONENTI DEL SISTEMA

Nella configurazione di base il sistema SICAT JMT+ è composto dai seguenti
componenti:

■ Unità di base SICAT JMT⁺
■ Sensore per mascella inferiore tipo 24T (trasmettitore)
■ Arco facciale tipo 13R (ricevitore)
■ Alimentatore USB per l'alimentazione del sistema di misura per apparecchi BT
■ Adattatore USB per SICAT JMT+ (tipo A per connettore a baionetta, lungo 3 m)
■ Software applicativo SICAT JMT⁺

3.2 DATI TECNICI DEL SISTEMA DI MISURA SICAT JMT⁺

VERSIONE SICAT JMT⁺ BT

Dimensioni (L x A x P) 111 x 86 x 31 mm

Peso 205 g

Alimentazione elettrica 5V CC / 1W (USB per caricamento)

Batteria sì

Campo di misura 60 - 120 mm

Frequenza ultrasuoni 40 Hz

Velocità max. di misura 50 Hz

Precisione della posizione nell'area oc-
clusale

± 0,1 mm (y); ± 0,2 mm (x, z)

Interfaccia USB

Bluetooth sì
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3.3 PRINCIPIO DI MISURA DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLA MASCELLA
SICAT JMT⁺
Il sistema di registrazione della mascella contiene il Sensore per mascella inferiore
tipo 24T e il modulo di ricezione a ultrasuoni nell'Arco facciale tipo 13R. I
componenti del dispositivo sensoriale dei moduli di ricezione e trasmissione sono
applicati in posizioni geometricamente definite. I punti di marcatura consistono in
piccoli trasmettitori a ultrasuoni operati in modo sequenziale. Il relativo arco facciale
contiene sei microfoni a ultrasuoni. I due moduli sono collegati con il sistema
elettronico di valutazione nell'Unità di base SICAT JMT⁺ tramite un cavo di
collegamento.

Durante il funzionamento, i trasmettitori a ultrasuoni rilasciano costantemente
impulsi dal cui tempo di operazione tra trasmettitore e microfoni di ricezione il
sistema elettronico di valutazione calcola le coordinate spaziali assolute dei
contrassegni tramite un metodo di triangolazione.

Il calcolo delle coordinate di misura e di ulteriori parametri di misura nonché la
compensazione delle grandezze perturbatrici avvengono nei programmi di
valutazione con supporto informatico.

DIAGRAMMA A BLOCCHI DEL SISTEMA DI MISURA
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3.4 ELEMENTI DI COMANDO E COLLEGAMENTI

VISTA FRONTALE

1

2

Arco facciale tipo 13R

Sensore per mascella inferiore tipo 24T

VISTA LATERALE

1

Interruttore ON / OFF
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VISTA DALL'ALTO

1
2

3

4

5

Bluetooth (blu)

Display operativo (verde)

Misurazione (arancio)

Alimentazione / batteria (giallo)

IR Sync

VISTA DAL BASSO

1

2

Supporto per Elastico tracolla bianco

Etichetta dei dati dell'apparecchio
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3.5 SIGNIFICATO DELLE SPIE LUMINOSE

LED INTERRUTTORE ON/OFF SIGNIFICATO

Verde / display operativo

Off 0 (off) Il sistema di misura NON
è in funzione

è acceso I (on) Il sistema di misura è in
funzione

Arancio / misurazione

Off I (on) Il sistema di misura è av-
viato e pronto per la mi-
surazione.

lampeggia I (on) Il sistema di misura at-
tende l’inizializzazione,
la misurazione non è an-
cora possibile.

è acceso I (on) La misurazione è avvia-
ta / i trasmettitori a ultra-
suoni sono attivi.

Giallo / stato di caricamento batteria

Off I (on) Adattatore USB per
SICAT JMT+ o Alimenta-
tore USB collegati, cari-
ca ridotta appena lo sta-
to di caricamento è >
95%
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LED INTERRUTTORE ON/OFF SIGNIFICATO

lampeggia 0 (off) Adattatore USB per
SICAT JMT+ o Alimenta-
tore USB collegati, la
batteria viene caricata,
stato di caricamento <
95%

I (on) Stato di caricamento
batteria critico < 20%

Collegare subito Adatta-
tore USB per SICAT JMT
+ o Alimentatore USB,
pericolo di perdita dei
dati qualora si proseguis-
se con la misurazione.

è acceso 0 (off) Adattatore USB per
SICAT JMT+ o Alimenta-
tore USB collegati, cari-
ca batteria piena, stato
di caricamento 100%

Blu / collegamento Bluetooth

Off I (on) Il sistema di misura è av-
viato e pronto per la mi-
surazione.

è acceso I (on) La misurazione è avvia-
ta / il sistema di misura è
collegato al PC tramite
Bluetooth
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3.6 ASSEGNAZIONE DELLE PRESE DI COLLEGAMENTO

SENSORE PER MASCELLA INFERIORE TIPO 24T / INGRESSO DIGITALE (VERDE CHIARO)

SEGNALE PIN

Contrassegno 1 Pin 1

Contrassegno 2 Pin 2

Contrassegno 3 Pin 3

Contrassegno 4 Pin 4

SSWBus Pin 5

n.c. Pin 6

SDA (I²C) Pin 7

Segnale Pin

SCL (I²C) Pin 8

+3,3 Volt Pin 9

DRY_A Pin 10

DRY_G Pin 11

Input dig. Pin 12

GND Pin 13

GND Pin 14
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ARCO FACCIALE TIPO 13R / INGRESSO DIGITALE (BIANCO)

SEGNALE PIN

Microfono 1 Pin 1

Microfono 2 Pin 2

Microfono 3 Pin 3

Microfono 4 Pin 4

SSWBus Pin 5

Mik-Select Pin 6

SDA (I²C) Pin 7

SCL (I²C) Pin 8

+3,6 - 12Volt Pin 9

DRY_A Pin 10

DRY_G Pin 11

Input dig. Pin 12

GND Pin 13

GND Pin 14
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3.7 ACCESSORI E RICAMBI

DENOMINAZIONE FIGURA

Unità di base SICAT JMT⁺
per funzionamento a batteria con interfaccia Bluetooth

Arco facciale tipo 13R

per Unità di base SICAT JMT⁺
Completo di Supporto nasale, Elastico per la nuca grigio e
Elastico frontale bianco

Supporto nasale

idoneo per Arco facciale tipo 13R

Piastra di sostegno

idoneo per Arco facciale tipo 13R

Cuscinetto di sostegno grigio

idoneo per Piastra di sostegno

in confezione da 5 pezzi
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DENOMINAZIONE FIGURA

Cuscinetto nasale grigio

in confezione da 5 pezzi

Elastico per la nuca grigio

in confezione da 5 pezzi

Elastico frontale bianco

Elastico tracolla bianco

Sensore per mascella inferiore tipo 24T

per Unità di base SICAT JMT⁺

Attachment 90 para-occlusale

per il fissaggio ai denti frontali

L = 60 mm / B = 90 mm, acciaio inossidabile a uso medico,
sterilizzabile
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DENOMINAZIONE FIGURA

SICAT Fusion Bite

in LEXAN, idoneo per la sterilizzazione a gas e a vapore

Nota: articolo usa e getta, non previsto per un utilizzo multi-
plo

SICAT Fusion Bite Adapter

per il fissaggio del Sensore per mascella inferiore tipo 24T
al SICAT Fusion Bite

Alimentatore USB

per il caricamento della batteria della Unità di base SICAT
JMT⁺

Adattatore UE Alimentatore USB

Adattatore UK Alimentatore USB

Adattatore USA Alimentatore USB

Adattatore Australia Alimentatore USB

Adattatore universale Alimentatore USB

Adattatore USB per SICAT JMT+

Collegamento dati del sistema di misura e del PC
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DENOMINAZIONE FIGURA

SICAT JMT⁺, scheda USB

Supporto dati che contiene il software SICAT JMT⁺
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4 MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI MISURA
Per la messa in servizio dei sistemi di registrazione della mascella sono necessari un
cavo USB nonché il supporto dati con il software applicativo SICAT JMT⁺. Tutti i
componenti sono contenuti nella dotazione del sistema SICAT JMT⁺.

4.1 ALIMENTAZIONE E CARICAMENTO DELLE BATTERIE

Per caricare rapidamente le batterie dell'Unità di base SICAT JMT⁺ in stato
disattivato, collegare l'Alimentatore USB alla presa elettrica ed un cavo USB alla
presa USB dell'Unità di base SICAT JMT⁺.
In alternativa è possibile caricare o operare l'Unità di base SICAT JMT⁺ anche
direttamente tramite la presa USB di un PC. A questo scopo collegare il PC
direttamente con l'ausilio di un cavo USB.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente l'Alimentatore USB fornito in
dotazione, autorizzato da SICAT, e installare il sistema di
misura in modo che in qualsiasi momento il collegamento di
rete sia facilmente accessibile e l'apparecchio possa essere
separato dalla rete di alimentazione.

NOTA

Prima di collegare l'Alimentatore USB alla rete di
alimentazione, confrontare le indicazioni dell'etichetta dei dati
dell'apparecchio sull'Alimentatore USB relativamente alla
tensione di rete e alla frequenza di rete con i dati di
riferimento. Collegamento solo in caso di conformità.
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ATTENZIONE

Eseguire un controllo visivo dell'Alimentatore USB, del cavo
di collegamento alla rete, della presa, dei contatti di messa a
terra e del funzionamento del sistema di misura. Alimentatori,
cavi o prese danneggiati devono essere sostituiti
immediatamente da una persona autorizzata.

4.2 REQUISITI DEL COMPUTER

I requisiti di un PC/laptop per il sistema SICAT JMT⁺ si trovano nelle istruzioni d'uso
del software SICAT JMT⁺.

ATTENZIONE

SICAT non risponde di danni o malfunzionamenti derivanti da
un'errata installazione del software o dall'hardware del
computer non idoneo. Se il gestore installa hardware o
software aggiuntivi, la responsabilità è solo ed esclusivamente
del gestore e il fabbricante non ne risponde. Il computer deve
riportare il marchio CE e deve soddisfare i requisiti di DIN EN
60950 e DIN EN 60601-1.

ATTENZIONE

Il sistema SICAT JMT⁺ non è previsto per l'impiego all'interno
di una rete/di un sistema di condivisione dei dati. Il
collegamento del sistema con una rete/un sistema di
condivisione dei dati può causare rischi non prevedibili per
pazienti o terzi. Se la banca dati del software SICAT JMT⁺ viene
installata in una rete/un sistema di condivisione dei dati, il
gestore deve individuare, analizzare, valutare e controllare i
rischi ad esso collegati. In particolare sono significativi i
seguenti aspetti: protezione dei dati, protezione antivirus,
aggiornamenti del sistema operativo e back-up regolari. Le
considerazioni dei rischi devono includere le modifiche
successive nella rete/nel sistema di condivisione dei dati,
come ad es. aggiornamento/upgrade di apparecchi e
componenti collegati alla rete.
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4.3 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SICAT JMT⁺
Le indicazioni per l'installazione si trovano nelle istruzioni d'uso del software SICAT
JMT⁺.

NOTA
Accertarsi con sicurezza di aver installato il software SICAT
JMT⁺ prima di collegare il sistema di misura e il PC con il cavo
USB o via Bluetooth.

Se questo passaggio viene saltato, potrebbero verificarsi dei problemi nel corso
dell'installazione del driver dell'apparecchio, perché il sistema operativo di Windows
registra la posizione del driver nel PC sul disco fisso alla prima connessione del
sistema SICAT JMT⁺.
Se a questo punto non è ancora installato alcun software SICAT JMT⁺ relativo sul PC,
l'assegnazione del driver fallisce per il motivo sopra descritto ed il sistema SICAT
JMT⁺ potrebbe non funzionare correttamente.

NOTA

Se dovessero verificarsi dei problemi con il driver
dell'hardware del sistema SICAT JMT⁺, staccare il cavo USB dal
PC e riavviare il PC. Installare nuovamente il software SICAT
JMT⁺ e quindi creare di nuovo il collegamento.

4.4 COLLEGAMENTO DEGLI ACCESSORI

Collegare l'Arco facciale tipo 13R e il Sensore per mascella inferiore tipo 24T con
le prese del medesimo colore dell'Unità di base SICAT JMT⁺. (per le figure, vedere
Elementi di comando e collegamenti [▶ Pagina 16])

NOTA

Quando si collega l'Arco facciale tipo 13R e il Sensore per
mascella inferiore tipo 24T all'Unità di base SICAT JMT⁺,
assicurarsi che i connettori siano protetti dall'inversione della
polarità o dall'inserimento della presa errata tramite pin di
codifica. Tutti i connettori devono essere sempre raggiungibili
facilmente e devono poter essere inseriti senza sforzi eccessivi.

Infine, collegare l'Unità di base SICAT JMT⁺ e un'interfaccia USB del computer
tramite il cavo USB fornito oppure configurare il collegamento Bluetooth. A tale
scopo occorre assicurarsi che il sistema di misura sia attivato. Il sistema di misura è
pronto per l'uso. Indicazioni dettagliate relative all'utilizzo del sistema SICAT JMT⁺ si
trovano nelle istruzioni d'uso del software SICAT JMT⁺.
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4.5 MESSA FUORI SERVIZIO DEL SISTEMA DI MISURA

Per mettere fuori servizio il sistema di misura, terminare dapprima il software SICAT
JMT⁺, spegnere il PC e disattivarlo. Inoltre disattivare l'Unità di base SICAT JMT⁺ e
staccare eventualmente il collegamento USB al PC oppure l'Alimentatore USB.
Infine estrarre l’Alimentatore USB dalla presa elettrica.
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5 CONTROLLI FUNZIONALI, PREPARAZIONE, SMALTIMENTO
■ La manutenzione e la cura regolari del sistema di misura aiutano

a prevenire i danni e ne garantiscono la sicurezza in modo
continuo. Tutte le procedure relative alla manutenzione e alla
preparazione del sistema descritte in queste istruzioni d'uso
devono essere eseguite a intervalli regolari.

■ Se il sistema di misura o gli accessori presentano dei
danneggiamenti, è necessario inviarli per una verifica di sicurezza
al fabbricante. In caso di malfunzionamenti e difetti identificati o
presunti, l'apparecchio deve essere messo immediatamente fuori
servizio e segnalato come "fuori servizio".

■ Tutti i lavori di manutenzione e messa in servizio del sistema di
misura o di singole parti esterni alle attività descritte nelle
istruzioni d'uso devono essere eseguiti esclusivamente da SICAT
o da un ente espressamente autorizzato da SICAT.

■ Prima di avviare la preparazione, disattivare il sistema di misura e
scollegarlo completamente dalla rete di alimentazione.

5.1 CONTROLLI DI ROUTINE E CONTROLLO TECNICO DI
SICUREZZA PRESCRITTI

■ Per il sistema SICAT JMT⁺, SICAT GmbH & Co. KG non prescrive
alcun controllo tecnico di sicurezza.

■ Per mantenere in buono stato i dispositivi elettrici, occorre
effettuare costanti verifiche e controlli tecnici di sicurezza (ad es.,
in Germania secondo la norma BGV A3, secondo le norme
antinfortunistiche nonché i controlli tecnici di sicurezza secondo
la legge MPBetreibV (norma su installazione, funzionamento e
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utilizzo dei prodotti medicali)). A tale proposito occorre
evidenziare che non si tratta di misure specifiche di SICAT, ma di
prescrizioni comuni per i dispositivi elettrici.

■ Per motivi di sicurezza si consiglia di verificare il buono stato di
tutti i cavi di collegamento, dei cavi di rete, dell'Alimentatore
USB e della presa di rete prima di ogni utilizzo del sistema di
misura. Se fossero presenti delle parti danneggiate, è necessario
sostituirle prima di continuare a utilizzare il sistema di misura.

■ È necessario eseguire interventi di manutenzione urgenti, se:

– liquidi penetrano nell'apparecchio.

– i cavi o i connettori presentano danneggiamenti.

– parti del dispositivo sensoriale sono state danneggiate.

– sono state danneggiate o sono cadute delle coperture.

– sono stati identificati o sono presunti difetti o errori.
■ Se l'etichetta dei dati dell'apparecchio o altri contrassegni (ad es.

avvertenze) nel sistema di misura sono danneggiati o illeggibili,
devono essere sostituiti.
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5.2 CONTROLLO DELLA FUNZIONE DI MISURA

ATTENZIONE

Il sistema SICAT JMT⁺ deve essere verificato a
intervalli regolari per quanto riguarda la corretta
funzione di misura, per garantire in modo continuo
la sicurezza del paziente.

Dopo urti forti o in caso l'Arco facciale tipo 13R o
il Sensore per mascella inferiore tipo 24T cadano
a terra, la funzione di misura deve essere
immediatamente verificata.

In presenza di danneggiamenti evidenti dei
componenti del sistema (deformazione,
ammaccature, cricche) non possono essere
eseguite altre misurazioni.

■  La funzionalità dei trasmettitori a ultrasuoni del Sensore per
mascella inferiore tipo 24T può essere verificata controllando
durante una misurazione se viene emesso uno scatto regolare da
ognuno dei trasmettitori.

■ Per verificare il sistema, l'utente stesso può sbagliare le
misurazioni in caso di dimensioni funzionali alla mascella note
(ad es. ampiezza di apertura massima nota, estensione di
movimento dei condili in caso di protrusione, inclinazione
vettoriale dei condili nota). I risultati di queste misure devono
coincidere con i valori noti.

■ Con sensori immobili, il software SICAT JMT⁺ deve mostrare
un'immagine fissa della mandibola. Qualsiasi scostamento
(picchi o incrinature delle curve di misura malgrado i
contrassegni, rappresentazione errata della mandibola, ecc...)
indica una misurazione disturbata e compromette la valutazione.

■ In casi di dubbi circa la precisione della figura, si consiglia di
sottoporre il sistema SICAT JMT⁺ alla verifica di SICAT, per
garantire la precisione di misura indicata.
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5.3 ELIMINAZIONE DEI GUASTI

In caso di guasti verificare per prima cosa i seguenti punti:
■ Il sistema SICAT JMT⁺ è collegato e alimentato? (il LED verde del

display operativo nel sistema di misura si illumina, le batterie
sono cariche o l'Alimentatore USB o il cavo USB sono collegati)

■ Il collegamento USB o il collegamento Bluetooth tra il sistema di
misura e il PC di misura sono realizzati correttamente?

■ Tutti gli altri componenti del sistema di misura (Arco facciale
tipo 13R, Sensore per mascella inferiore tipo 24T) sono
collegati correttamente?

NOTA
Ulteriori informazioni sui messaggi di errore e la
relativa eliminazione si trovano nelle istruzioni
d'uso del software SICAT JMT⁺.
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CHECKLIST PER LA REGISTRAZIONE DI MESSAGGI DI ERRORE

NOTA
Per poter fornire un'assistenza ottimizzata in caso
di guasto del sistema SICAT JMT⁺, il servizio di
assistenza necessita delle seguenti informazioni:

■ Numeri di serie dell'Unità di base SICAT JMT⁺ e del Sensore per
mascella inferiore tipo 24T/Arco facciale tipo 13R

– I numeri di serie si trovano sull'etichetta dei dati
dell'apparecchio sul retro dell'Unità di base SICAT JMT⁺ e
sui cavi dell'Arco facciale tipo 13R e del Sensore per
mascella inferiore tipo 24T.

■ Versione del software SICAT JMT⁺
■ Versione del sistema operativo del PC di misura

– ad es. Windows 7 Professional Servicepack 1 (richiamo in
Windows 7: pulsante di avvio Windows > Pannello di
controllo > Sistema)

■ Altri componenti collegati al sistema di misura
■ Elenco di tutti gli apparecchi / apparecchi Bluetooth collegati al

PC di misura

– ad es. mouse, stampante, altri sistemi di misura, ecc...
■ Screenshot del messaggio di errore o esatta formulazione

– ad es. "Timeout reading from USB"
■ Descrizione per quanto più possibile precisa della procedura che

ha portato al messaggio di errore

– ad es. avviata misurazione "Tipo A", quindi clic sul pulsante
"B" ed in seguito eseguito movimento "C", passaggio alla
funzione "D", nel ritornare si è verificato il messaggio di
errore xyz ecc...
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5.4 METODI DI PREPARAZIONE

NOTA

Dopo ogni impiego del sistema SICAT JMT⁺, è
necessaria una nuova preparazione secondo DIN
EN ISO 17664. Tutti gli accessori che vengono in
contatto con le mucose del paziente devono essere
sterilizzati prima dell'uso.

ATTENZIONE

Disattivare in ogni caso il sistema di misura e
separare il collegamento USB e/o l'Alimentatore
USB dal sistema di misura prima di iniziare le
operazioni di pulizia o disinfezione.

I seguenti accessori sono previsti solo per l'impiego monouso con un
paziente e non devono più essere preparati dopo l'utilizzo.

■ Attachment 90 para-occlusale
■ SICAT Fusion Bite

5.4.1 PULIZIA MANUALE
■ Prima di sterilizzarli, gli accessori devono essere puliti

manualmente sotto acqua corrente (qualità acqua potabile, 30 °C
± 5 °C, portata 2 litri/min) per 30 secondi con uno spazzolino da
denti di media durezza.

■ Effettuare la sterilizzazione immediatamente dopo la pulizia.
■ Pulizia del sistema di misura e degli accessori elettrici (Arco

facciale tipo 13R, Sensore per mascella inferiore tipo 24T) solo
in stato disattivato e con Alimentatore USB e/o cavo USB
staccato, utilizzando un panno inumidito.

5.4.2 DISINFEZIONE MANUALE

I componenti elettrici del sistema di misura possono essere
disinfettati con soluzioni idonee. Disinfettare tutti i componenti
elettrici (Arco facciale tipo 13R, Sensore per mascella inferiore tipo
24T) con un panno inumidito di soluzione disinfettante.
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ATTENZIONE

Non utilizzare disinfettanti spray con l’Arco
facciale tipo 13R e il Sensore per mascella
inferiore tipo 24T.

Il disinfettante spray provoca danni ai sensori di
misura a elevata precisione.

SOLUZIONE DISINFETTANTE CONSIGLIATA

Composizione ca. 25% etanolo, 35% propanolo

ad es. Mikrozid Liquid / Schülke & Mayr; Original CaviCide / Kerr
Corporation o soluzioni simili

NOTA

In caso di utilizzo di una soluzione disinfettante,
attenersi ai consigli indicati dal fabbricante, in
particolare per quanto concerne la durata
dell'esposizione prescritta.

AVVERTENZA

A causa del pericolo di scambio, i prodotti chimici
necessari per la disinfezione o la pulizia devono
essere conservati, preparati e resi disponibili
esclusivamente nei contenitori previsti.

5.4.3 STERILIZZAZIONE

Tutti gli accessori che vengono in contatto con le mucose del paziente
devono essere sterilizzati prima dell'uso.

NOTA
La sterilizzazione deve essere effettuata
immediatamente dopo la pulizia.

Le forcelle occlusive e il fissaggio della mandibola con prevuoto
frazionato a 4 minuti si sterilizzano a 134 °C ± 1°C e 2 bar (sterilizzabili
fino a max. 138 °C).

Devono essere sterilizzati i seguenti accessori:
■ Attachment 90 para-occlusale
■ SICAT Fusion Bite
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5.5 SMALTIMENTO

5.5.1 IMBALLAGGI

Nella Repubblica Federale Tedesca, tutti gli imballaggi per il trasporto
forniti da SICAT possono essere smaltiti nel centro locale di riciclaggio
di rifiuti.

5.5.2 SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Il simbolo rappresentato qui a fianco indica che il prodotto,
conformemente alla direttiva CE che regola l'eliminazione dei
dispositivi elettrici ed elettronici (2012/19/UE) e alle legislazioni
nazionali, non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici e deve
essere destinato ad uno smaltimento in linea con i requisiti specifici in
materia all'interno dell'Unione Europea.

A tale scopo, al termine del periodo di vita, il sistema di misura può
essere restituito dal cliente a SICAT GmbH & Co. KG a proprie spese ed
essere smaltito da SICAT senza ulteriori costi e senza rimborso presso
le aziende di riciclaggio appositamente istituite.

Lo smaltimento non conforme di apparecchi vecchi può avere effetti
nocivi sull'ambiente e sulla salute a causa dei materiali
potenzialmente pericolosi frequentemente contenuti negli
apparecchi elettrici ed elettronici. Con uno smaltimento appropriato
di questo prodotto si contribuisce a un utilizzo efficace delle risorse
naturali.

5.5.3 ACCUMULATORI E BATTERIE

Gli accumulatori e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti
domestici. Per motivi di tutela ambientale, l'utente finale è tenuto per
legge a restituire (direttiva sulle batterie) le batterie vecchie e usate.
Gli accumulatori e le batterie usate possono essere consegnati nei
punti di raccolta del comune oppure ovunque vengano vendute
batterie del medesimo tipo. Gli accumulatori vengono presi in
consegna senza alcuna spesa per l'utilizzatore.
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6 STANDARD DI SICUREZZA E CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA

6.1 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'APPENDICE IX DELLA DIRETTIVA 93/42/
CEE

Il sistema è classificato come prodotto medicale della classe I con funzione di
misura.

6.2 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI

L'apparecchio soddisfa i requisiti della normativa DIN EN 60601-1:2006

Classificazione in base a DIN EN 60601-1

Tipo BF

Classe di protezione II

Funzionamento continuo

Non idoneo all'uso in locali arricchiti di ossigeno

6.2.1 ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA DI MISURA SICAT JMT⁺ CON ALTRI APPARECCHI
ELETTRICI

(vedere anche DIN EN 60601-1:2006 par. 16 Sistemi elettromedicali)

ATTENZIONE

Il sistema SICAT JMT⁺ può essere accoppiato con altri
apparecchi elettrici solo se questi corrispondono alle
disposizioni di DIN EN 60950 o DIN EN 60601-1 o se sono
dichiarate compatibili da SICAT GmbH & Co. KG.

ATTENZIONE

In fase di accoppiamento di più apparecchi occorre prestare
attenzione che non si verifichi alcun pericolo derivante dalla
somma delle correnti di dispersione.

Gli apparecchi con i quali il paziente viene direttamente a
contatto e che vengono utilizzati comunemente in un sistema
elettromedicale devono rispettare nel loro complesso i
requisiti della DIN EN 60601-1:2006 par. 11.

Sussiste il pericolo di scarica elettrica se vengono toccati
apparecchi non messi a terra separatamente.
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6.2.2 AMBIENTE DEL PAZIENTE / SOGGETTO PER TEST

Per la definizione della prossimità del paziente, nello studio dentistico occorre tenere
una distanza di sicurezza di 1,5 m dal paziente (valore empirico).

ATTENZIONE

Durante l'utilizzo del sistema, l'utente [2] deve prestare
attenzione a non toccare contemporaneamente il PC [3] e il
paziente [1]. Vale lo stesso per tutti gli altri componenti non
elettromedicali che possono essere impiegati soltanto al di
fuori della prossimità del paziente.

Inoltre l'utente deve prestare attenzione a non toccare mai
simultaneamente i contatti dei connettori del sistema di
misura e il paziente.

La mancata osservanza può causare correnti di dispersione
pericolose.

I seguenti componenti del sistema SICAT JMT⁺ possono essere utilizzati in prossimità
del paziente:

■ Unità di base SICAT JMT⁺ incluso il dispositivo sensoriale
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ATTENZIONE

Il computer e altri accessori non elettromedicali devono essere
installati all'esterno dell'ambiente del paziente (raggio di 1,5
m).

6.3 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA - DIRETTIVE / DICHIARAZIONE DEL
FABBRICANTE

Il sistema SICAT JMT⁺ soddisfa i requisiti della normativa EN 60601-1-2. (Dispositivi
elettromedicali - Parte 1-2: Disposizioni generali per la sicurezza incluse le
caratteristiche di prestazione essenziali - Norma integrativa: Compatibilità
elettromagnetica - Requisiti e verifiche).

Organismo di controllo:

Schwille Elektronik in München

Produktions- und Vertriebs GmbH

Benzstrasse 1A

D-85551 Kirchheim

Indicazioni dettagliate relative ai valori EMC e alle indicazioni del fabbricante sono
riportate nelle tabelle di questo capitolo delle istruzioni d'uso.

Per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC), gli apparecchi
elettromedicali sono soggetti a specifiche misure precauzionali e devono essere
installati e messi in funzione secondo le istruzioni descritte di seguito.

ATTENZIONE

Nonostante il sistema SICAT JMT⁺ rispetti le prescrizioni della
norma DIN EN 60601-1-2 in tutti i punti, non può essere esclusa
l'interferenza dei telefoni cellulari con il sistema di
registrazione della mascella. Per quanto possibile, tali
apparecchi non devono essere impiegati durante le
misurazioni dei sistemi di misura JMT.

ATTENZIONE

L'impiego di accessori, in particolare di cavi di collegamento al
PC, non forniti per il sistema SICAT JMT⁺ o non approvati
espressamente per l'impiego con l'apparecchio da SICAT, può
causare un'emissione superiore o una ridotta resistenza ai
disturbi dei sistemi JMT.
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ATTENZIONE

Il sistema SICAT JMT⁺ non deve essere impiegati in prossimità
di ad es. motori o trasformatori con elevata potenza di
accoppiamento, in quanto i campi di interferenza elettrici o
magnetici potrebbero influenzare le misurazioni. Lo stesso
vale per le linee ad alta tensione attigue e gli apparecchi senza
contrassegno CE. Se dovesse essere necessario l'utilizzo nei
pressi di eventuali fonti di disturbo, occorre assolutamente
osservare l'apparecchio per verificarne il funzionamento
corretto di tale disposizione.

DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE

I sistemi di misura della famiglia di prodotti JMT sono indicati per l'utilizzo
nell'ambiente elettromagnetico riportato di seguito. Il cliente o l'utente del siste-
ma di misura JMT deve accertarsi che l'apparecchio venga impiegato in tale am-
biente.

Misurazioni
dell'emissione di
interferenze

Conformità Direttiva sull'ambiente elettroma-
gnetico

Emissioni HF se-
condo CISPR 11

Gruppo 1 I sistemi di misura della famiglia di pro-
dotti JMT utilizzano energia HF (ad alta
frequenza) esclusivamente per il loro
funzionamento interno. Per tale motivo
le emissioni HF sono estremamente ri-
dotte ed è improbabile che disturbino il
funzionamento di apparecchi elettroni-
ci situati nelle vicinanze.
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DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE

Emissioni HF se-
condo CISPR 11

Classe B Il sistema JMT è concepito per l'uso in
tutti gli impianti, inclusi ambienti resi-
denziali e simili, dotati di un collega-
mento diretto ad una rete di alimenta-
zione pubblica che rifornisce anche edi-
fici utilizzati per scopi abitativi.

Armoniche in ba-
se a IEC 61000-3-2

Classe B

Fluttuazioni di
tensione/flicker
secondo IEC
61000-3-3

Conformità

DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

I sistemi di misura della famiglia di prodotti JMT sono indicati per l'utilizzo
nell'ambiente elettromagnetico riportato di seguito. Il cliente o l'utente del siste-
ma di misura JMT deve accertarsi che l'apparecchio venga utilizzato in tale am-
biente.

Verifiche del-
la resistenza
ai disturbi

IEC 60601-
Livello di
prova

Livello di
conformità

Direttive sull'ambiente elet-
tromagnetico

Scarica di
elettricità sta-
tica (ESD) se-
condo IEC
61000-4-2

Scarica di
contatto ±
6kV

Scarica
nell'aria ± 8
kV

Scarica di
contatto ±
6kV

Scarica
nell'aria ± 8
kV

I pavimenti devono essere in
legno o calcestruzzo oppure
essere rivestiti con piastrelle in
ceramica. Se il pavimento è
dotato di materiale sintetico,
l'umidità relativa dell'aria deve
essere pari ad almeno il 30%.
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DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

Grandezze
perturbatrici/
burst transi-
tori elettrici
veloci secon-
do IEC
61000-4-4

± 2 kV per li-
nee di rete

± 1 kV per li-
nee di entrata
e uscita

± 2 kV per li-
nee di rete

± 1 kV per li-
nee di entrata
e uscita

La qualità della tensione di ali-
mentazione deve corrisponde-
re a quella normalmente pre-
sente in un ambiente ospeda-
liero o commerciale.

Tensioni im-
pulsive (Sur-
ge) secondo
IEC 61000-4-5

Tensione in
controfase ±
1 kV

Tensione sin-
crona ± 2 kV

Tensione in
controfase ±
1 kV

Tensione sin-
crona ± 2 kV

La qualità della tensione di ali-
mentazione deve corrisponde-
re a quella normalmente pre-
sente in un ambiente ospeda-
liero o commerciale.

Buchi di ten-
sione, brevi
interruzioni e
fluttuazioni
della tensio-
ne di alimen-
tazione in ba-
se a IEC
61000-4-11

< 5% UT

(> 95% buco
dell'UT) per ½
periodo

40% UT (60%
buco dell'UT)
per 5 periodi

70% UT (30%
buco dell'UT)
per 25 periodi

< 5% UT (>
95% buco
dell'UT) per 5
s

< 5% UT (>
95% buco
dell'UT) per ½
periodo

40% UT (60%
buco dell'UT)
per 5 periodi

70% UT (30%
buco dell'UT)
per 25 periodi

< 5% UT (>
95% buco
dell'UT) per 5
s

La qualità della tensione di ali-
mentazione deve corrisponde-
re a quella normalmente pre-
sente in un ambiente ospeda-
liero o commerciale. Se l'uten-
te esige un funzionamento
continuativo dei sistemi di mi-
sura della famiglia di prodotti
JMT anche in caso di interru-
zioni dell'alimentazione elet-
trica, si consiglia di alimentare
il sistema di registrazione della
mascella JMT mediante una
fonte elettrica non soggetta ad
interruzioni oppure mediante
una batteria.
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DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

Campo ma-
gnetico nelle
frequenza di
alimentazio-
ne (50/60 Hz)
secondo IEC
61000-4-8

3 A/m 3 A/m I campi magnetici nella fre-
quenza di rete devono corri-
spondere ai valori tipici previ-
sti per l'ambiente ospedaliero
e commerciale.

NOTA UT è la tensione di rete alternata prima dell'applicazione del livello di prova.

DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

I sistemi di misura della famiglia di prodotti JMT sono indicati per l'utilizzo
nell'ambiente elettromagnetico riportato di seguito. Il cliente o l'utente del siste-
ma di misura JMT deve accertarsi che l'apparecchio venga utilizzato in tale am-
biente.

Verifiche del-
la resistenza
ai disturbi

IEC 60601-
Livello di
prova

Livello di
conformità

Direttive sull'ambiente elet-
tromagnetico

Gli apparecchi radio portatili e
mobili non devono essere uti-
lizzati ad una distanza dal si-
stema di misura JMT, inclusi i
cavi, inferiore alla distanza di
sicurezza consigliata, calcolata
in base all'equazione adatta
per la frequenza di trasmissio-
ne.

Distanza di sicurezza consi-
gliata:
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DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

Grandezza
perturbatrice
HF condotta
secondo IEC
61000-4-6

3 Veff da 150
kHz a 80 MHz

3 Veff

Grandezze
perturbatrici
HF irradiate
secondo IEC
61000-4-3

3 V/m da 80
MHz a 2,5 GHz

3 V/m
 da 80 MHz a

800 MHz

 da 800 MHz a
2,5 GHz

con P come potenza nominale
del trasmettitore in Watt (W) in
base alle indicazioni del fabbri-
cante del trasmettitore e d co-
me distanza di sicurezza consi-
gliata in metri (m).

Secondo un esame effettuato
in locoa, l'intensità di campo
dei radiotrasmettitori fissi è in-
feriore al livello di conformitàb

in tutte le frequenze.

In prossimità degli apparecchi
che presentano il seguente
simbolo è possibile che si veri-
fichino dei disturbi

NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz vale il valore maggiore.

NOTA 2 Queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propa-
gazione delle grandezze elettromagnetiche viene influenzata dall'assorbimento e
dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.
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DIRETTIVE E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - RESISTENZA AI DISTURBI
ELETTROMAGNETICI

L'intensità di campo dei trasmettitori fissi, ad es. stazioni base di radiotelefoni e
servizi radiofonici nazionali mobili, stazioni radio amatoriali, trasmissioni televisi-
ve e radiofoniche AM e FM in teoria potrebbero non essere prevedibili con preci-
sione. Per indagare l'ambiente elettromagnetico per quanto riguarda i trasmetti-
tori fissi, può essere effettuato uno studio dei fenomeni elettromagnetici in loco.
Se l'intensità di campo rilevata sul luogo del sistema di misura JMT supera il livel-
lo di conformità sopraindicato, deve essere osservato il sistema di misura JMT per
dimostrarne il corretto funzionamento. Se vengono osservate caratteristiche di
prestazione anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, come ad es.
un orientamento diverso o una diversa collocazione spaziale del sistema di misura
della famiglia di prodotti JMT.

b Al di sopra della gamma di frequenze compresa tra 150 kHz e 80 MHz l'intensità
del campo magnetico deve essere inferiore a 3 V/m.

DISTANZE DI SICUREZZA CONSIGLIATE TRA GLI APPARECCHI DI
COMUNICAZIONE AD ALTA FREQUENZA PORTATILI E MOBILI E IL SISTEMA DI
MISURA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI JMT

I sistemi di misura della famiglia di prodotti JMT sono concepiti per l'utilizzo in un
ambiente elettromagnetico nel quale le grandezze perturbatrici HF irradiate sono
controllate. Il cliente o l'operatore del sistema di misura JMT può contribuire a
evitare interferenze elettromagnetiche mantenendo distanze minime tra i disposi-
tivi di comunicazione HF portatili e mobili (trasmettitori) e il sistema di misura
JMT – in base alla potenza di uscita dell'apparecchio di comunicazione, come indi-
cato di seguito.

Potenza nomina-
le del trasmetti-
tore W

Distanza di sicurezza in funzione della frequenza di tra-
smissione

m

da 150 kHz a 80
MHz

da 80 MHz a 800
MHz

da 800 MHz a 2,5
GHz
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DISTANZE DI SICUREZZA CONSIGLIATE TRA GLI APPARECCHI DI
COMUNICAZIONE AD ALTA FREQUENZA PORTATILI E MOBILI E IL SISTEMA DI
MISURA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI JMT

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per i trasmettitori la cui potenza nominale non è riportata nella tabella sovrastan-
te, è possibile determinare la distanza di sicurezza "d" in metri (m) utilizzando
l'equazione associata alla relativa frequenza di trasmissione, dove "P" indica la
potenza nominale del trasmettitore in watt (W) secondo le indicazioni del costrut-
tore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz vale la gamma di frequenze più alta.

NOTA 2 Queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propa-
gazione delle grandezze elettromagnetiche viene influenzata dall'assorbimento e
dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.
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GLOSSARIO

SICAT JMT⁺
SICAT JMT⁺ salva i movimenti
della mandibola.
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