MANUALE D’USO
DELL’APPLICAZIONE “P5XS”
REGOLAZIONE A DISTANZA DEL GENERATORE A ULTRASUONI
NEWTRON® P5XS
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1

INTRODUZIONE

Avete appena acquistato un generatore a ultrasuoni NEWTRON® P5XS con opzione Bluetooth. Questa
connessione Bluetooth vi permette di impostare le regolazioni del vostro generatore NEWTRON® P5XS
dal vostro smartphone o dal vostro tablet. Questo documento vi indica la procedura da seguire per
utilizzare questa applicazione “P5XS".
È necessario leggere con attenzione il presente manuale di accompagnamento prima di ogni messa in
servizio ed utilizzo.
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AVVERTENZE
• Utilizzatori dell’apparecchio

L'utilizzo dell’applicazione “P5XS” di regolazione a distanza del generatore NEWTRON® P5XS è limitata
esclusivamente ai professionisti della salute dentale diplomati, autorizzati e qualificati nel quadro
abituale delle loro attività o sotto il loro controllo.
In caso di anomalia, contattate il fornitore del vostro apparecchio piuttosto che rivolgervi ad un
riparatore qualunque, che potrebbe rendere il vostro apparecchio pericoloso per voi e per i vostri
pazienti.
In caso di dubbio, contattate un rivenditore autorizzato o il servizio Clienti SATELEC®:
www.acteongroup.com
E-mail: satelec@acteongroup.com.

• Apparecchi interessati
Il generatore a ultrasuoni NEWTRON® P5XS può essere regolato a distanza attraverso un collegamento
Bluetooth da uno smartphone o da un tablet. Prima di ogni utilizzo dell’applicazione “P5XS”, è
importante spegnere ogni tipo di funzione di rete (telefono, wifi ecc.) e chiudere tutte le applicazioni,
al fine di evitare qualsiasi disturbo durante il vostro lavoro. Mantenete attiva soltanto la funzione
Bluetooth. Fate attenzione a caricare completamente la batteria del vostro smartphone o tablet.
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DESCRIZIONE
• Descrizione fisica

L’applicazione “P5XS” di regolazione a distanza mediante collegamento Bluetooth controlla i seguenti
elementi:
- la potenza di utilizzo, ossia un’impostazione del pulsante centrale di regolazione della potenza. Le
modifiche di potenza a distanza sono visibili sull’apparecchio attraverso la variazione dei colori sul lato
anteriore.
- la portata di irrigazione e lo spurgo, ossia un’impostazione del pulsante di regolazione di portata
situato davanti al serbatoio. Le modifiche di irrigazione a distanza non sono visibili sull’apparecchio.
Tuttavia, quando lo spurgo viene lanciato dallo smartphone o dal tablet, l’indicatore luminoso del
pulsante di irrigazione lampeggia, per indicare che lo spurgo è stato lanciato.
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Il pedale resta in ogni caso l'elemento che permette di attivare gli ultrasuoni. Attivate il pedale del
vostro generatore NEWTRON® P5XS dopo avere impostato le regolazioni sullo smartphone o sul tablet per
cominciare il trattamento.

• Descrizione tecnica
Con l’applicazione “P5XS”, impostate le regolazioni di potenza e di portata di irrigazione del generatore
a ultrasuoni NEWTRON® P5XS da uno smartphone o da un tablet dotati di un collegamento Bluetooth.
Esistono diverse versioni dell’applicazione disponibili in base alla marca del vostro smartphone o tablet.
Per ogni informazione, consultate il sito www.pure-newtron.com, oppure contattate SATELEC®.
Con l’applicazione “P5XS”, accedete a delle preregolazioni di potenza e di irrigazione impostate per
ogni inserto secondo le raccomandazioni di SATELEC®. In tal modo, selezionando l’inserto desiderato
nella banca di inserti disponibile sull’applicazione, usufruite di regolazioni automatiche per un utilizzo
ottimale del sistema.
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INSTALLAZIONE / MESSA IN SERVIZIO
• Protezione dello schermo

Al fine di preservare l’igiene e di evitare le contaminazioni incrociate, potete ricoprire lo schermo del
vostro smartphone o del vostro tablet con una pellicola per uso alimentare, oppure collocarli in un
sacchetto di sterilizzazione.

• Accoppiamento del generatore mediante Bluetooth
Per accoppiare lo smartphone o il tablet con il generatore a ultrasuoni NEWTRON® P5XS mediante
Bluetooth, attivate il Bluetooth sullo smartphone o sul tablet. In caso di difficoltà per l’attivazione del
Bluetooth, consultate le istruzioni d'uso del vostro smartphone o tablet.
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DOWNLOAD DELL’APPLICAZIONE “P5XS”

Recatevi sul sito www.pure-newtron.com per scaricare l’applicazione “P5XS” sullo smartphone o sul
tablet. Tutte le versioni di smartphone o tablet compatibili con l’applicazione “P5XS” sono elencate e
scaricabili su questo sito Internet.
Aprite l’applicazione “P5XS”: appare un elenco di apparecchi. Collegatevi all’apparecchio il cui nome
comincia per “P5XS-seguito da 5 cifre”. Il generatore a ultrasuoni NEWTRON® P5XS viene associato allo
smartphone o al tablet.
Un solo smartphone o tablet può essere associato ad un apparecchio NEWTRON® P5XS, al fine di evitare
la configurazione a distanza dell’apparecchio attraverso diverse fonti. Quando un NEWTRON® P5XS è
associato ad uno smartphone o tablet, non compare più come scelta di associazione Bluetooth sugli altri
smartphone o tablet.
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PRESA DI CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE “P5XS” SUL GENERATORE

Rimuovete il pulsante di potenza del generatore a ultrasuoni NEWTRON® P5XS, affinché le regolazioni
effettuate sullo smartphone o sul tablet attraverso l’applicazione “P5XS” vengano trasmesse
all’apparecchio.
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UTILIZZO

Le diverse schermate dell’applicazione “P5XS” permettono di accedere alle preregolazioni
raccomandate da SATELEC® per ogni inserto –modalità Pre-set-, oppure di impostare direttamente le
vostre regolazioni personali –modalità Direct-.
Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’intero sistema, ma anche di limitare il rischio di
rottura degli inserti, SATELEC® raccomanda fortemente l’utilizzo della modalità Pre-set.
SCHERMATA 1 = Scegliete la modalità Pre-Set per usufruire delle raccomandazioni di regolazione di
Satelec®, oppure scegliete la modalità Direct se conoscete già tutte le regolazioni applicabili al
trattamento.

Pagina 4/9 - Manuale d'uso dell'applicazione “P5XS” ● J62112 ● V2 ● (13) ● 06/2013 ● NBADIT040C
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

Modalità PRE_SET

SCHERMATA 2 = In base al trattamento previsto, scegliete l’anello di colore corrispondente.
Potete passare in qualsiasi momento alla modalità Direct, cliccando sull’icona in basso a sinistra.

SCHERMATA 3 = I diversi trattamenti possibili (Profilassi, Parodonzia, Endodonzia, Endodonzia
chirurgica, Odontoiatria Conservativa e Restaurativa) sono rappresentati. In base all’inserto selezionato,
alcuni trattamenti sono realizzabili e altri no. I trattamenti realizzabili sono attivi, cliccate sul
trattamento desiderato.
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Potete tornare in qualsiasi momento alla schermata precedente, cliccando sulla freccia in basso a
sinistra.

SCHERMATA 4 = In base al trattamento selezionato, vengono presentati alcuni inserti. Fateli scorrere e
cliccate sull’inserto desiderato.

SCHERMATA 5 = Quando arrivate in questa schermata, i cursori di potenza e di irrigazione sono a 0.
Questi cursori si spostano poi automaticamente, per raggiungere le regolazioni preselezionate da
Satelec® in base alle vostre scelte precedenti. Potete cominciare a lavorare. L’inserto selezionato viene
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visualizzato come promemoria.
Potete modificare manualmente i parametri e lanciare lo spurgo.
Un segnale di avvertenza visivo “Attenzione” appare se durante questa modifica manuale dei
parametri dallo smartphone o dal tablet superate l’intervallo di colore (potenza) entro il
quale deve essere utilizzato l’inserto.

Modalità DIRECT

SCHERMATA 2 = Modificate manualmente i parametri di potenza e di irrigazione in base al trattamento
previsto e lanciate lo spurgo dallo smartphone o dal tablet.
Potete passare in qualsiasi momento alla modalità Pre-set cliccando sull’icona, oppure tornare alla
schermata precedente cliccando sulla freccia in basso a sinistra.
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ARRESTO DELL’APPARECCHIO

La regolazione a distanza del generatore a ultrasuoni NEWTRON P5XS a partire dall’applicazione “P5XS”
sullo smartphone o sul tablet si arresta in due modi:
- chiudendo l’applicazione “P5XS” sullo smartphone o sul tablet;
- riposizionando il pulsante di potenza sul generatore a ultrasuoni NEWTRON P5XS.
L’utilizzatore può riprendere in qualsiasi momento il controllo a distanza della regolazione del suo
generatore NEWTRON® P5XS rilanciando l’applicazione P5XS e rimuovendo il pulsante di potenza del
NEWTRON® P5XS.
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REGOLAMENTAZIONE

Si prega di consultare il Manuale generale relativo all’intera gamma dei generatori dentali a ultrasuoni
SATELEC [J00012] per prendere conoscenza di tutte le informazioni regolamentari necessarie relative
alle prestazioni e alle caratteristiche dell’apparecchio.
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10 SIMBOLI
Modalità Pre-set
Modalità Direct
Ritorno alla schermata precedente
Profilassi
Parodonzia
Endodonzia
Endodonzia chirurgica
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa
Sistema di codifica mediante colori: 4 colori per
4 intervalli di potenza
Ultrasuoni: regolazione della potenza
Irrigazione: regolazione della portata
Spurgo: lancio dello spurgo
Attenzione: superamento dell’intervallo di
potenza raccomandato da Satelec®
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