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IMPORTANTE

Prima  dell’utilizzo  dell’apparecchiatura  laser  C-LD-5  o  C-LD-3  Whitestar  leggere
attentamente il contenuto di questo manuale con particolare attenzione alle avvertenze per
l’installazione, l’utilizzazione e la manutenzione di quest’apparecchiatura. 

Il seguente manuale fa riferimento sia al prodotto C-LD-3 che al prodotto C-LD-5 se
non espressamente indicato, le informazioni si devono intendere comuni ai due prodotti.

L’utilizzo  di  questo  apparecchio  è  ad  uso  esclusivo  di  operatori  del  settore  medico
odontoiatrico  che  abbiano  maturato  ed  conseguito  una  certa  esperienza  nell’utilizzo  di
sistemi laser. 

Non permettere  l’installazione o  la  manutenzione di  quest’apparecchiatura  a  tecnici  non
autorizzati. 

Conservare l’imballo per utilizzi futuri. 

Per  ogni  ulteriore  informazione  contattare  direttamente  la  
Ennebi Elettronica s.r.l.
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GARANZIA CONTRATTUALE    Ennebi Elettronica s.r.l.

N° Matricola______________________ Data Inizio Garanzia ________________

Il produttore garantisce l’assenza di difetti, tenuto conto dello stadio tecnologico attuale, in relazione al tipo
d’apparecchiatura nuova di fabbrica e ciò per la durata di due anni dalla data d’installazione presso il cliente.
Fermo restante il limite temporale fissato al punto precedente, l’obbligo di garanzia si estende anche a quelle
parti dell’apparecchiatura non prodotte direttamente dalla Ennebi Elettronica s.r.l..
Il produttore presta garanzia procedendo a sua discrezione, secondo le esigenze tecniche, alla riparazione o
alla sostituzione dei pezzi difettosi.
Nel caso in cui il produttore riconosca un diritto di garanzia, vanno a suo carico i costi dell’intervento relativo.
Vengono sostituiti  i  pezzi  che  presentano  difetti  di  materiale  o  di  lavorazione  e  quelli  conseguentemente
danneggiati.
I pezzi sostituiti diventano di proprietà della Ennebi Elettronica s.r.l..
Per i  pezzi  montati  a seguito di un intervento in garanzia, questa viene concessa fino alla scadenza della
garanzia dell’apparecchiatura.
Non sussiste il diritto alla garanzia quando il difetto verificatosi è in relazione ai seguenti casi: 

 Quando il compratore non ha denunciato i vizi al produttore entro otto giorni dalla loro scoperta, per iscritto o
dando incarico per l’esecuzione del relativo intervento;

 L’apparecchiatura  o  le  parti  della  stessa  sono  state  adoperate  in  maniera  diversa  dall’uso  a  cui  sono
destinate;

 L’apparecchiatura è stata precedentemente affidata per la riparazione ad un soggetto estraneo alla Ennebi
Elettronica s.r.l. o non espressamente autorizzato dalla stessa;

 Sull’apparecchiatura  sono  stati  montati  pezzi,  il  cui  impiego  non  sia  stato  autorizzato  dalla  Ennebi
Elettronica s.r.l. o l’apparecchiatura ed i pezzi stessi hanno subito modifiche non autorizzate dalla Ennebi
Elettronica s.r.l.;

 Non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l’uso e la manutenzione dell’apparecchiatura, contenute
nello specifico manuale d’uso.

Sono esclusi inoltre dalla garanzia i difetti, i vizi ed i danni derivanti dall’usura normale e da eventi naturali.
Fermo  restando  da  parte  dell’acquirente  il  diritto  alla  prestazione  in  garanzia  nei  termini  sopraindicati,  si
esclude espressamente che l’acquirente stesso possa chiedere la risoluzione del contratto,  la sostituzione
dell’apparecchiatura ovvero la riduzione del prezzo di vendita, nonché il risarcimento di eventuali danni diretti e
indiretti.
Eventuali omissioni e/o negligenze dell’utilizzatore, se provocano l’intervento del nostro tecnico, comportano il
relativo addebito delle spese, da parte dalla Ennebi Elettronica s.r.l..
Se durante il periodo di garanzia si presentasse un difetto, la Ennebi Elettronica s.r.l.  provvederà ad eliminarlo
gratuitamente nel pieno rispetto delle “Condizioni di Garanzia”.

Ennebi Elettronica srl

Dichiaro  di  aver  preso  visione  di  quanto  sopra  e  di  aver  ricevuto  i  Manuali  relativi  alle  apparecchiature
acquistate e le Norme di Sicurezza per il loro uso.

Data d’Acquisto____/_____/_20__                Timbro e Firma dell’Acquirente___________________________

COPIA PER L’ACQUIRENTE
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GARANZIA CONTRATTUALE    Ennebi Elettronica s.r.l.

N° Matricola______________________ Data Inizio Garanzia ________________

Il produttore garantisce l’assenza di difetti, tenuto conto dello stadio tecnologico attuale, in relazione al tipo
d’apparecchiatura nuova di fabbrica e ciò per la durata di due anni dalla data d’installazione presso il cliente.
Fermo restante il limite temporale fissato al punto precedente, l’obbligo di garanzia si estende anche a quelle
parti dell’apparecchiatura non prodotte direttamente dalla Ennebi Elettronica s.r.l..
Il produttore presta garanzia procedendo a sua discrezione, secondo le esigenze tecniche, alla riparazione o
alla sostituzione dei pezzi difettosi.
Nel caso in cui il produttore riconosca un diritto di garanzia, vanno a suo carico i costi dell’intervento relativo.
Vengono  sostituiti  i  pezzi  che  presentano  difetti  di  materiale  o  di  lavorazione  e  quelli  conseguentemente
danneggiati.
I pezzi sostituiti diventano di proprietà della Ennebi Elettronica s.r.l..
Per i  pezzi  montati  a seguito di un intervento in garanzia,  questa viene concessa fino alla scadenza della
garanzia dell’apparecchiatura.
Non sussiste il diritto alla garanzia quando il difetto verificatosi è in relazione ai seguenti casi: 

 Quando il compratore non ha denunciato i vizi al produttore entro otto giorni dalla loro scoperta, per iscritto o
dando incarico per l’esecuzione del relativo intervento;

 L’apparecchiatura  o  le  parti  della  stessa  sono  state  adoperate  in  maniera  diversa  dall’uso  a  cui  sono
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 Sull’apparecchiatura  sono  stati  montati  pezzi,  il  cui  impiego  non  sia  stato  autorizzato  dalla  Ennebi
Elettronica s.r.l. o l’apparecchiatura ed i pezzi stessi hanno subito modifiche non autorizzate dalla Ennebi
Elettronica s.r.l.;

 Non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l’uso e la manutenzione dell’apparecchiatura, contenute
nello specifico manuale d’uso.

Sono esclusi inoltre dalla garanzia i difetti, i vizi ed i danni derivanti dall’usura normale e da eventi naturali.
Fermo  restando  da  parte  dell’acquirente  il  diritto  alla  prestazione  in  garanzia  nei  termini  sopraindicati,  si
esclude espressamente che l’acquirente stesso possa chiedere la risoluzione del contratto,  la sostituzione
dell’apparecchiatura ovvero la riduzione del prezzo di vendita, nonché il risarcimento di eventuali danni diretti e
indiretti.
Eventuali omissioni e/o negligenze dell’utilizzatore, se provocano l’intervento del nostro tecnico, comportano il
relativo addebito delle spese, da parte dalla Ennebi Elettronica s.r.l..
Se durante il periodo di garanzia si presentasse un difetto, la Ennebi Elettronica s.r.l.  provvederà ad eliminarlo
gratuitamente nel pieno rispetto delle “Condizioni di Garanzia”.

Ennebi Elettronica s.r.l.

Dichiaro  di  aver  preso  visione  di  quanto  sopra  e  di  aver  ricevuto  i  Manuali  relativi  alle  apparecchiature
acquistate e le Norme di Sicurezza per il loro uso.

Data d’acquisto:___/___/20__ Nome/Cognome___________________/_____________________________

CAP_________ indirizzo___________________________________________________________________

Firma dell’acquirente___________________________

PER CONVALIDA DELLA GARANZIA, FIRMARE LA PRESENTE E SPEDIRLA A:
Ennebi Elettronica s.r.l.
V i a  P a p a  G i o v a n n i  X X I I I , 1 3

2 2 0 6 0  N o v e d r a t e
C o m o - I T A L Y

    +39  031  790005     www.ennebielettronica.it 
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Introduzione

C-LD-3 o 5 WhiteStar è un laser a diodi per il settore medico odontoiatrico che produce, 
attraverso una fibra ottica flessibile, onde invisibili pulsanti e non  con una potenza fino a 5 
Watt. 
C-LD-5 o 3 WhiteStar è un laser a diodi di Classe 4 GaA1As (Gallium Aluminium Arsenide)
con lunghezze d'onda comprese fra  810nm±10nm (raggio di lavoro), il raggio di puntamento
(o raggio pilota) è un laser a diodi di Classe 2 di 1 milliwatt che raggiunge lunghezze d'onda
tra i 635±10nm (raggio pilota).
C-LD-3 o 5 WhiteStar è protetto contro shock elettrici con parte applicata di tipo di tipo BF,
ha un grado di protezione meccanica IP20 (protetto contro l’ingresso di corpi solidi estranei
superiori a 12,5mm -dito della mano- e nessuna protezione contro la penetrazione di liquidi)
ed è un apparecchio alimentato da sorgente interna: Batteria Ni-Mh 7.2Vd.c.
oppure da una sorgente esterna: Alimentatore da rete fissa Input 100/240 VAC 50/60
Hz 1,5A  Output 7,5 VDC 5,33 A 40 W max -Mean Well codice MES50A-1-1R1B, (cod.
Ennebi Elettronica: 7364). 
Il pedale ha un grado di protezione, meccanica IP 21 (protetto contro l’ingresso di corpi solidi
estranei superiori a 12,5mm -dito della mano- e contro le cadute verticali di gocce d’acqua).
Il dispositivo non è adatto ad essere utilizzato in sala operatoria.
E' vietato utilizzare il dispositivo laser in aree a rischio esplosione o in combinazione con
sostanze  esplosive  come  gas  anestetici  contenenti  ossigeno.  L'utilizzo  improprio  del
dispositivo  laser  può  provocare  l'esposizione  alle  radiazioni  a  danno  del  paziente,
dell'operatore e/o danni all'intero sistema.

Contenuto dell’imballo:

Q.t
y

Prodotto Codice

1
Laser a diodi C-LD-5 WhiteStar / Laser a diodi C-LD-3

WhiteStar
C-LD-5  7323 
C-LD-3  7444

1 Pedale 7450
1 Fibra da 200 µm, 2 mt parte applicata BF 7340
1 Fibra da 400 µm, 2 mt parte applicata BF 7341

1
Fibra da 200 µm, 2 mt doppio SMA 

parte applicata BF
7342

1
Manipolo “Contact” tipo stringifibra per fibre ottiche

200/400um parte applicata BF – completo di 3
guaine stringifibra

7343

1
Manipolo “No Contact” con fibra da 600µm, 2m parte

applicata BF
7333

1
Carica Batteria CBUA 7.2/3-6

NON utilizzare il carica-batterie per ricaricare altri tipi
di batteria

6136

1 Cavo di rete spina SHUKO per caricabatterie 2024
1 Batteria Makita 7,2Vdc 2,6Ah – Ni-MH - 7034 2488
1 Spina remote-interlock 7330
1 CD  Manuale d’uso 7338
3 Occhiali protettivi – 3 pezzi 7334
1 Triangolo giallo – presenza apparecchiatura laser 7451
1 Adesivo blu – obbligo utilizzo occhiali 7452
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3 Puntale intraorale 7335

1 Dichiarazione di conformità
1 Certificato di garanzia

Accessori opzionali:

Inoltre, a richiesta, possono essere presenti gli accessori opzionali:

Prodotto codice

Manipolo per biostimolazione parte applicata BF 7454
Alimentatore  Mean Well codice MES50A-1-1R1B

NON utilizzare il power supply per altre
apparecchiature 

7364

Pinza spella fibre regolabile 7455
Hard case metallico valigia porta laser 7346

Fibra doppio SMA – 2mt  parte applicata BF 7453
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Manuale Utente

Questo manuale d'uso illustra il funzionamento del Laser a diodi C-LD-3 o 5 WhiteStar, 
indirizzato agli operatori del settore medico odontoiatrico che abbiano maturato adeguata 
esperienza nell'utilizzo di sistemi laser. 

  Prima di utilizzare il dispositivo laser è fatto obbligo di
leggere attentamente le indicazioni d’utilizzo e di sicurezza su questo manuale oltre
che aver dimestichezza con lo stesso.

  l’uso di comandi o delle regolazioni o l’esecuzione di
procedure  diverse  da  quelle  qui  specificate  possono  causare  un’esposizione  a
pericolosa radiazione.

Capitolo 1   SICUREZZA

1.1 INTRODUZIONE

Simbologia

I seguenti simboli e segnali d’avvertimento sono stati usati in questo Manuale Utente per
richiamare l’attenzione e identificare i differenti livelli di pericolo e le speciali istruzioni per
evitarlo.

Quest’avviso identifica le procedure che devono essere seguite per evitare seri danni
personali o pericolo di morte.

Quest’avviso identifica le procedure che devono essere seguite per evitare lievi danni
alla persona o all’apparecchiatura.

IMPORTANTE
Questo avviso identifica una speciale istruzione utile per ottenere maggiore efficienza
nell’uso dell’apparecchiatura.
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Rischi e Precauzioni

I RAGGI  LASER  
possono danneggiare la vista o la pelle
E' necessario prendere le dovute precauzioni nelle aree di utilizzo del laser:

- usare il laser in stanze destinate solo al suo utilizzo
- installare luci e cartelli  di sicurezza,
- installare la connessione remota interlock con il cavo apriporta

AF F I D AR E  L ’ I N S T AL L AZ I O N E  D E L L A  C O N N E S S I O N E  R E M O T A,
L ’ U T I L I Z Z O ,  L A  M AN U T E N Z I O N E  E  L A  R I P AR AZ I O N E
D E L L ’ AP P AR E C C H I AT U R A  S O L T AN T O  A  P E R S O N AL E  AL T AM E N T E
Q U AL I F I C AT O  E D  AD D E S T R AT O .

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE 

possono provocare lesioni al paziente o all’operatore e danneggiare il dispositivo laser.
Manipolare le fibre con cura evitando di piegarle fortemente. Seguire le 
indicazioni del manuale per l’inserimento e manipolazione delle fibre al 
dispositivo (Par. 3.4)

I RAGGI  LASER 
 
possono causare fuoco o esplosione. L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di
gas ossidanti come l’ossido nitrico (N2O) e l’ossigeno deve essere evitato.
Alcuni  materiali,  per  esempio  l’ovatta,  quando  sono  saturati  di  ossigeno
possono  infiammarsi  a  causa  dell’alta  temperatura  prodotta  nell’USO
NORMALE dell’APPARECCHIO LASER. Le soluzioni infiammabili utilizzate
per pulire e disinfettare devono essere lasciate evaporare prima di utilizzare
l’APPARECCHIO LASER. Si deve far attenzione ai rischi d’incendio dei gas
endogeni.

FUMI E VAPORI 

Proteggersi in maniera adeguata dai fumi o vapori prodotti dal fascio laser.
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L'esposizione diretta al fascio di luce di un laser di classe IV danneggia gli occhi, la pelle e 
può innescare incendi.

Non esporre occhi o pelle durante l'utilizzo del laser. E' necessario prendere le dovute 
precauzioni nelle aree d’utilizzo del laser:

- usare il laser in stanze destinate solo al suo utilizzo;
- installare luci e cartelli  di sicurezza,
- installare la connessione remota interlock per il controllo remoto della porta di 

accesso allo studio medico.

TUTTO IL PERSONALE E IL PAZIENTE DEVONO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI
PER EVITARE IL RISCHIO DI DANNI PERMANENTI ALLA VISTA.
ATTENZIONE IL RAGGIO DI LAVORO NON E' VISIBILE!

Il raggio pilota è di classe II ed è visibile ad occhio nudo. E' severamente vietato osservare 
tale fascio senza alcuna protezione.

AFFID ARE  L’ INSTALL AZIONE  DELLA  CONNESSIONE  REMOTA,
L’UTIL IZZO,  LA  MANUTENZIONE  E  L A  RIPAR AZ IONE
DELL’APP ARECCHIATUR A  SOLTANTO  A  PERSONALE  AL TAMENTE
QUALIFIC ATO  ED ADDESTRATO.
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l

PRECAUZIONI ELETTRICHE

L’apparecchiatura ha una alimentazione a batteria oppure
con  alimentatore  esterno  specificato  Mean  Well  cod.
MES50A-1-1R1B,  (cod.  Ennebi  Elettronica:  7364)  quindi
con  parti  elettriche  con  tensioni  applicate  sicure.  Non
bagnare  o  immergere  l’apparecchio,  estrarre  la  batteria
prima di lunghi periodi di inutilizzo.

1. Non aprire l’apparecchiatura . Rivolgersi ai centri autorizzati.
2. Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione o

pulizia alla macchina.
3. Le batterie esaurite vanno smaltite attraverso gli appositi centri

di raccolta.
4. Spegnere sempre la macchina dopo l’uso.
5. Usare solo equipaggiamento in perfette condizioni, riparare o

sostituire immediatamente le parti danneggiate.
6. Il  dispositivo medico necessita di  particolari  precauzioni per

quanto concerne la compatibilità elettromagnetica e deve
essere  installato  e  utilizzato  secondo  le  informazioni
fornite con i documenti di accompagnamento .

7. L’alimentatore esterno specificato MES50A-1-1R1B, (cod.
Ennebi  Elettronica:  7364)  è  soggetto  ad  un  controllo
biennale e  nel caso non venisse rilevato dal Laser dovrà
essere sostituito.

8. Attenzione: Verificare lo stato di carica della batteria
interna dopo un prolungato periodo di  non utilizzo del
prodotto,  nel  caso  di  non  efficienza  della  stessa
rivolgersi alla Ennebi Elettronica per sostituirla.
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I RAGGI  LASER  possono danneggiare la vista o la pelle

Danni alla vista
La luce infrarossa prodotta dal Laser C-LD-5 o 3 WhiteStar (pari a 810 nm±10nm) attraversa
direttamente i  componenti  trasparenti  dell'occhio e viene focalizzata sulla retina.  Ciò può
provocare la distruzione della retina.
Tutto  il  personale  compreso  il  paziente  ed  eventuali  accompagnatori  devono
indossare gli occhiali protettivi, , per eliminare il rischio di danno agli occhi.  
La Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO) è pari a 4,05 m per una fibra da 400µm.

 
Tutti gli occhiali protettivi devono essere specifici per proteggere dai raggi del laser GaA1As
con lunghezze d'onda tra 790-830 nm con densità di potenza massima 106 W/m2 e con
fattore  di  attenuazione  L3. Occhiali  che  non  soddisfano  tali  requisiti  non  possono
proteggere la  vista.  Utilizzare solo  occhiali  specifici  disponibili  presso ogni  distributore  di
prodotti Ennebi Elettronica.
Il  dispositivo laser deve essere utilizzato in stanze apposite con luci di sicurezza su ogni
porta.
Il raggio pilota è di classe 2 ed è visibile ad occhio nudo. E' severamente vietato osservare 
tale fascio direttamente, proteggersi con gli occhiali in dotazione. 

Avvertenze sul pericolo del riflesso
Evitare di esporre al fascio laser materiali riflettenti come vetro, metalli o plastica lucida.

Ustioni
L'irradiazione accidentale di materiali o sostanze al di fuori del campo operativo 
prefissato può provocare delle ustioni.

I RAGGI  LASER  possono causare fuoco o esplosione  
E'  vietato utilizzare materiale infiammabile  o gas anestetici  che potrebbero generare gas
infiammabili (es. etere, iodio, collodio, alcool).

1.2 DISPOSIZIONE E SIGNIFICATO DEGLI ADESIVI GIALLI DI 
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SICUREZZA E DELLA TARGA DATI

Disposizione degli adesivi di sicurezza 
Tutti gli adesivi di sicurezza applicati al dispositivo laser risultano essere conformi alla normativa EN 60601-2-
22.

                
 

                                                                                          

                                                                                                                               

SIMBOLI ED ETICHETTE UTILIZZATI SUL DISPOSITIVO LASER  WhiteStar:
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Etichetta di classificazione del Laser 
Questa  etichetta  evidenzia  la  pericolosità
che potrebbe avere sistema laser  se fosse
usato  in  modo  improprio.  Infatti,  il
generatore  laser  impiegato  in  questa
attrezzatura  rientra  come livello  energetico
in  una  Classe  4.  Questa  classe  è
sufficientemente elevata per causare danni
all’occhio  e  alla  pelle,  per  cui  tutto  il
personale  compreso  il  paziente  deve
indossare gli occhiali protettivi

Etichette di segnalazione apertura laser
Questa etichetta indica il punto dell’apertura 
per la radiazione laser e avverte l’operatore 
ad evitare qualsiasi esposizione diretta agli 
occhi.

Etichetta indicante prodotto ad emissione laser

Etichetta  caratteristiche emissione laser 
Questa etichetta fornisce alcune 
informazioni circa le caratteristiche 
dell’emissione laser (raggio pilota 
compreso):

- Classe del laser
- Tipo di sorgente laser  e lunghezza 

d’onda
- Funzione del laser , potenza 

massima emessa e modalità di 
emissione (CW= continua) 3w per C-
LD-3 e 5W per C-LD-5

Simbolo indicante l’arresto di emergenza del 
laser 
Questa etichetta indica la possibilità dell’arresto 
immediato dell’emissione del fascio laser in caso
di pericolo per il paziente o per il personale 
all’interno della postazione laser.     
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Simbolo relativo allo smaltimento di rifiuti  presso raccolta differenziata per 
apparecchiature elettriche ed elettroniche:

il simbolo indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, mirante
alla separazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE) ed inoltre al 
loro reimpiego, riciclaggio ed altre forme  di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti 
da smaltire. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi 
al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio/ ditta  in cui è stato effettuato l’acquisto. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dimesso al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui il è composto il prodotto.
N.B. L’Utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle 
appropriate strutture di raccolta.

Simbolo indicante l’applicatore per fibra ottica

Simbolo indicante il Grado di protezione
BF contro i contatti diretti e indiretti .

Simbolo indicante l’obbligo da parte
dell’utilizzatore a leggere il manuale

d’uso
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Significato dei simboli e informazioni presenti sulla targa dati 

La targa dati è posta sul retro del dispositivo. I dati forniti nella figura sottostante sono indicativi.

Etichetta applicata nell’imballaggio C-LD-5 WhiteStar
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Etichetta applicata nell’imballaggio C-LD-3 WhiteStar
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Descrizione simboli etichetta imballo:

= fabbricato da

= numero di serie del prodotto 

       = codici del kit completo e dispositivo

 = limitazioni di temperatura per l’immagazzinamento e trasporto.

 = limitazioni della umidità relativa per l’immagazzinamento e trasporto.

 = limitazioni della pressione atmosferica per l’immagazzinamento e trasporto.
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Dichiarazione del costruttore 
 Emissioni Elettromagnetiche

Il laser dentale modello C-LD-5 o 3 WhiteStar è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito
specificato. Il cliente o l’utente del laser dentale modello C-LD-5 o 3 WhiteStar devono assicurarsi che

l’apparecchio sia utilizzato in tale ambiente
Test di Emissioni Compliance Guida all’ambiente elettromagnetico
Emissioni Irradiate

/Condotte
CISPR11

Gruppo 1 Il laser dentale modello C-LD-5 o 3 WhiteStar utilizza
energia RF solo per la sua funzione interna. Pertanto le

sue emissioni RF sono molto basse e non causano alcuna
interferenza in prossimità di alcun apparecchio elettronico

Emissioni Irradiate
/Condotte
CISPR11

Classe [B]

Il laser dentale modello C-LD-5 o 3 WhiteStar è adatto per
essere usato in tutti gli ambienti, inclusi quelli domestici e

quelli connessi direttamente alla rete di distribuzione
pubblica che fornisce alimentazione ad ambienti utilizzati

per scopi domestici

Armoniche 
IEC/EN 61000-3-2

Classe [A]

Fluttuazioni di
tensione / flicker

IEC/EN 61000-3-3

[Soddisfa]

Guida e dichiarazione del costruttore  
Immunità Elettromagnetiche

Test di Emissioni Compliance Guida all’ambiente elettromagnetico
Scariche elettrostatiche
(ESD) 
IEC/EN61000-4-2

6kV a contatto
8kV in aria

I  pavimenti  dovrebbero  essere  in  legno,  cemento  o
ceramica.  Se  i  pavimenti  sono  coperti  di  materiale
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe essere al massimo il
30%

Transitori veloci/burst
IEC/EN61000-4-4

2kV alimentazione
1kV cavo pedale

L’alimentazione  dovrebbe  essere  quella  tipica  di  uno
studio dentistico

Surge
IEC/EN61000-4-5

1kV modo
differenziale

2kV modo comune

L’alimentazione  dovrebbe  essere  quella  tipica  di  uno
studio dentistico

Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni 
di tensione 
IEC/EN61000-4-11

<5%UT for 0.5 cycle
40%UT for 05 cycle
70%UT for 25 cycle

<5%UT

 for 5 sec

L’alimentazione  dovrebbe  essere  quella  tipica  di  uno
studio  dentistico.  Se  l’utente  dell’aerosol  EOLO richiede
che l’apparecchio operi in continuazione, si raccomanda di
utilizzarlo sotto un gruppo di continuità.

Campo magnetico
IEC/EN61000-4-8

3A/m Il  campo magnetico dovrebbe quello tipico di  uno studio
dentistico 

Immunità Condotte
IEC/EN61000-4-6

3Vrms 150kHz to
80MHz (per apparecchi

che non sono life-
supporting)

--

Immunità Irradiate
IEC/EN61000-4-3

3V/m 80MHz to 2.5GHz
(per apparecchi che

non sono life-
equipment)

--

Nota UT è il valore della tensione di alimentazione
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1.3      DISPOSITIVI DI SICUREZZA

C-LD-3 o 5 WhiteStar è prodotto in osservanza delle seguenti norme di sicurezza:

EN60601-1:2006 ed. III :(Norma generale per la sicurezza degli apparecchi elettromedicali); 
EN60601-1-2:2010: (Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettromedicali);
EN60601-2-22:1996:  (Norme per la sicurezza degli apparecchi laser ad uso terapeutico e 
diagnostico); 
EN 60825-1 (2014): (Norma per la sicurezza dei sistemi laser).

e presenta i seguenti dispositivi di sicurezza per soddisfare tali norme:

- custodia protettiva IP20
- Interruttore di spegnimento emergenza dispositivo
- Accesso all’utilizzo con codice a tastiera.
- Dispositivo di blocco in caso di violazione di perimetro (remote interlock)
- Dispositivo di ATTESA/PRONTO in grado di disabilitare il fascio laser
- Indicatore acustico e visivo di LASER PRONTO
- Indicatore acustico e visivo di EMISSIONE LASER IN CORSO
- Dispositivo di indicazione del bersaglio (RAGGIO PILOTA) 
- Dispositivo di comando a pedale protetto da coperchio per evitare il funzionamento 
involontario 
- Indicazione sul display dei parametri dell’emissione selezionati
- Adesivi di sicurezza (Par. 1.2)

Inoltre tale dispositivo effettua automaticamente, sia attraverso un  microcontrollore sia 
attraverso una logica hardware, una serie di  controlli e operazioni al fine di garantire i 
massimi standard di sicurezza e affidabilità:

- Controllo alimentazione elettrica
- Controllo e regolazione temperatura modulo laser
- Controllo power max diodo laser ( sistema ad anello chiuso)
- Controllo connessione pedale
- Controllo remote interlock
- Controllo connessione fibra ottica
- Ritorno automatico alla modalità stand-by
- Ventilazione forzata con controllo della velocità della ventola in funzione della 

temperatura di esercizio
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Interruttore di accensione con chiave PIN

L'unità non può essere utilizzata senza la conoscenza del codice di accesso. E' consigliato
che il  codice sia  comunicato solamente a personale qualificato per  l'uso del  laser  onde
evitare l'utilizzo del sistema da parte di personale non autorizzato.

Connessione remota Interlock

Il sistema è provvisto di un dispositivo per la connessione remota interlock che si connette
alla porta.
Questo permette che il  sistema si  posizioni  in modalità stand-by qualora la porta venga
aperta durante l'utilizzo.
Per connessioni con cavo molto lungo è consigliato l’uso di un cavo schermato o protetto in
tubo/canalina contro i disturbi EMC.

Pulsante d'emergenza

Dopo aver premuto il  pulsante d'emergenza l’apparecchiatura si  spegne ed il  blocco del
funzionamento rimane fino a che non si  ruota il  pulsante stesso nella direzione indicata
come reset, dopo questa operazione è possibile riaccendere il sistema.

IMPORTANTE

OGNI USO DEL DISPOSITIVO AL DI FUORI DI QUELLO PREVISTO E DESCRITTO DA QUESTO
MANUALE PUO’ ARRECARE DANNI A COSE O PERSONE E QUINDI NON E’ CONSENTITO. 
IL  COSTRUTTORE NON E’  RESPONSABILE DEI DANNI CHE IL NON CORRETTO UTILIZZO
PUO’ PROVOCARE!
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Capitolo 2   DESCRIZIONE GENERALE 
Il Laser a diodi C-LD-3 o 5 WhiteStar è stata sviluppata  per il settore medico odontoiatrico.
Tali  dispositivi  producono, attraverso una fibra ottica flessibile,  un raggio laser pulsato o
continuo  con  una  potenza  max.  di  5,0Watt.  La  lunghezza  d’onda  del  raggio  laser  è  di
810nm±10nm (porzione invisibile dello spettro, prossima all’infrarosso). Questa lunghezza
d’onda presenta ottime proprietà emostatiche grazie all’alto coefficiente d’assorbimento di
emoglobina e melanina e offre notevoli vantaggi nel trattamento dei tessuti molli del cavo
orale.  La  possibilità  di  fornire  l’energia  laser  attraverso  una  fibra  ottica  flessibile  (la  cui
divergenza è di N.A. 0,22) e la presenza del raggio pilota consentono d’accedere a porzioni
limitate di tessuto. Il raggio laser può essere regolato in potenza e/o modulato in frequenza
(1-200 Hz per il Pulsato; 200-10KHz per il Super pulsato o singolo impulso da 0,5mSec a
500mSec) e durata per ottenere l’effetto desiderato sui tessuti che subiscono il trattamento.
Il sistema di impostazione dei parametri di potenza e/o frequenza/durata della pulsazione è
estremamente semplice grazie al sistema display che guida in totale sicurezza l’operatore
nella scelta della modalità di funzionamento più adatta alle proprie esigenze. Nella foto di cui
al paragrafo 2.2 viene mostrata una vista del pannello frontale.

2.1   DATI TECNICI

Tipo di laser AlGaAs Laser a diodi, CW, 810nm ±10nm (classe 4) 
Fibre N.A.= 0.22; Diametro= 200µm, 400µm, Divergenza del fascio nominale = 

 = arcsin (N.A.)=12,7° =0,22rad con certificata biocompatibilità.
Connettore fibra SMA-905
Potenza max dalla fibra 5,0W ± 20%
Raggio pilota ALGaInP Laser a diodi, 635 ±10nm, 1mW CW max dalla fibra classe 2 
Frequenza  e duty-cycle 
degli impulsi

Frequenza pulsato = 1-200hz  Duty-cycle = 1-99%
Frequenza super pulsato = 200hz÷9,99kHz; Duty-cycle = 1-99%
Singolo impulso = 0,5mSec – 500mSec

Frequenza ciclo lavoro Ciclo erogazione  = 5W x 6min. ciclo stand by = 3min.
Alimentazione interna Batteria Makita Ni-MH 7,2Vdc 2,6Ah (codice Ennebi Elettronica 2488)
Alimentazione esterna Alimentatore esterno Mean Well Input 100/240V 50/60Hz  1,5 A Out 7,5 

VDC 5,33A 40W max cod. MES50A-1-1R1B (codice Ennebi Elettronica 
7364)

Raffredamento Ventilazione forzata con controllo dei periodi di accensione spegnimento 
Dimensioni (LxPxH) 310x155x55 mm
Peso 1,2kg circa
Temperatura di lavoro 15÷30°C
Umidità relativa di lavoro < 95%
Pressione atmosferica di 
lavoro

70/106 kPa

Temperatura di 
immagazzinamento

-20÷60°C

Dotazioni Display  grafico, buzzer per segnalazione acustica, pedale per attivazione 
raggio laser, connettore per connessione remota interlock, interruttore a 
codice, pulsante di emergenza.

Conforme alle seguenti 
direttive e normative

Vedi paragrafo 1.3
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2.2 ELEMENTI FUNZIONALI

Vista pannello frontale

A. Display interfaccia operatore B. Pulsante di emergenza
C. Tasto ON/OFF D. Tasto UP
E. Tasto DOWN F. Tasto ENTER

Il tasto di comando ON/OFF consente di  accendere e spegnere il dispositivo per iniziare e
terminare una sessione di lavoro; il tasto PROGRAM permette di selezionare il  menù dei
programmi disponibili e di confermare la selezione eseguita con i tasti UP e DOWN; i tasti
UP e DOWN permettono di scegliere il programma desiderato. Il pulsante di emergenza è
invece  un  dispositivo  di  sicurezza  che  consente  all’operatore  di  interromperne
istantaneamente, in qualsiasi momento, il funzionamento in caso di guasto  o pericolo per il
paziente.
L’emissione del raggio Laser viene abilitata attraverso la pressione del pedale collegato sul
lato destro del dispositivo (vedi vista connessioni lato destro).
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Vista pannello 

E.        Presa pedale di comando emissione laser 
G. Presa remote interlock
H. Presa EXP-PS Alimentatore ext  7364 I. Targa dati dispositivo (RETRO)

N. Etichette di sicurezza
O. Connettore per fibra ottica con coperchio P. Griglia di ventilazione
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La fibra ottica viene collegata al dispositivo attraverso l’apertura che si trova sulla parte 
anteriore dell’apparecchio.
Il connettore della fibra (SMA-905) è protetto dalla polvere tramite un coperchio. Il modulo
laser è dotato internamente di  sensori che segnalano il corretto inserimento della fibra.
Vista connessioni lato DESTRO

INPUT2 HN-SW = Ingresso connettore pedale.
INPUT3 I-LOCK = Ingresso connettore interlock.

Vista connessioni lato SINISTRO

INPUT4  RS 232 = Ingresso  NON ATTIVO.
INPUT5 EXT-PS = Ingresso alimentatore.
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2.3 ACCESSORI

IMPORTANTE
Utilizzare solamente accessori originali Ennebi Elettronica
Accessori   non  originali  possono  avere  delle  caratteristiche non compatibili  con
l’APPARECCHIO  LASER  e  possono  provocare  serie  lesioni  all’operatore  o
all’utente e danneggiare il dispositivo stesso.

Accessori di serie presenti nell’imballo
Vedi lista contenuto dell’imballo nella sezione “Introduzione” del presente manuale.

   Accessori opzionali:
Inoltre, a richiesta, possono essere presenti gli accessori opzionali:

Prodotto codice

Manipolo per biostimolazione – parte applicata BF 7454
Alimentatore  Mean Well codice MES50A-1-1R1B 7364

Pinza spella fibre regolabile 7455
Hard case metallico valigia porta laser 7346

Fibra doppio SMA 600um – 2mt parte applicata BF 7453

Capitolo 3   INSTALLAZIONE

3.1     COLLOCAZIONE DEL LASER

PRECAUZIONI
L’apparecchiatura ha una alimentazione a batteria, quindi con parti elettriche con tensioni applicate

sicure. Non bagnare o immergere l’apparecchio, estrarre la batteria prima di lunghi periodi di
inutilizzo.

I RAGGI  LASER  possono causare fuoco o esplosione

L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di gas ossidanti come l’ossido nitrico (N 2O) e
l’ossigeno  deve  essere  evitato.  Alcuni  materiali,  per  esempio  l’ovatta,  quando  sono
saturati  di  ossigeno  possono  infiammarsi  a  causa  dell’alta  temperatura  prodotta
nell’USO NORMALE dell’APPARECCHIO LASER. Le soluzioni  infiammabili  utilizzate
per  pulire  e  disinfettare  devono  essere  lasciate  evaporare  prima  di  utilizzare
l’APPARECCHIO LASER. Si deve far attenzione ai rischi d’incendio dei gas endogeni.
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Essendo questo dispositivo un’apparecchiatura laser con emissione di  radiazioni  esterne
potenzialmente pericolose è necessario seguire alcune precauzioni:
 limitare l’accesso alle porte dello studio dove si utilizza il dispositivo laser con circuito di

interlock,  porre sulle  porte  d’ingresso l’adesivo con il  simbolo di  radiazioni  laser  ed il
cartello con il divieto d’ingresso ai non addetti ai lavori.

 É sempre consigliabile collocare il  laser in un ambiente delimitato da pareti  con porte
d’accesso non a vetri.

 Il locale non deve essere umido per evitare corto circuiti alle parti elettriche.
 Nel locale non si devono trovare gas esplosivi , sostanze infiammabili o gas anestetici.

Non chiudere od ostruire anche parzialmente le griglie di ventilazione del dispositivo
laser.  Non collocare  il  dispositivo  in prossimità di  mobili,  tendaggi  o corpi  che
potrebbero ridurre la sua ventilazione . Non collocare il dispositivo in prossimità a
fonti di calore.

Evitare d’ installare il dispositivo in prossimità a fonti di disturbi elettromagnetici RF
come  telefonini  cellulari,  walkie-talkie  e  apparecchi  radiomobili  che  possano
interferire con il corretto funzionamento del dispositivo. 
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3.2   COLLEGAMENTO PEDALE
Connessione del comando a pedale
Installare il pedale inserendo a fondo il connettore alla presa INPUT 2 FT-SW posta sul lato
destro dell’apparecchio. (Par.2.2 )

Se il connettore del pedale non viene inserito correttamente il laser rimane in
STAND-BY e un messaggio di errore compare sul display.

NON ESTRARRE IL CONNETTORE DEL PEDALE TIRANDO DIRETTAMENTE IL
CAVO.
PER LO SGANCIO, FARE PRESA E APPLICARE LA FORZA SUL CONNETTORE.

3.3 COLLEGAMENTO REMOTE-INTERLOCK

Il sistema è provvisto di un segnale di remote interlock collegabile al connettore INPUT 3 I-
LOCK posto sul lato destro dell’apparecchio (par2.2).
Questo permette che il sistema si posizioni in modalità stand-by qualora la porta di accesso
allo studio medico venga aperta durante l'utilizzo del sistema laser.

Cablaggio al connettore volante

Il   connettore maschio volante  viene fornito come accessorio di serie (Par.2.2).
Svitare  e  rimuovere  il  pressacavo  metallico  sul  fondo  (A)  dal  connettore  metallico  (B).
Inserire i cavi dal fondo della pressacavo e saldare i terminali sui pin  1 e 2 (utilizzare un
cavo di sezione adeguata max. 0,25mm2 (24 AWG), dopo la saldatura avvitare il pressacavo
sul corpo del connettore. 

Rimontare il connettore e collegare i cavi che vanno portati all’interruttore posto sulla porta
(il micro interruttore deve essere chiuso quando la porta è chiusa), l’esecuzione dell’impianto
deve essere eseguita da personale qualificato rispettando le normative vigenti.
Inserire il connettore maschio volante nel connettore femmina sul dispositivo laser INPUT 3
I-LOCK sul lato destro dell’apparecchiatura (Par.2.2 ).

Se  il  connettore  della  remote-interlock  non  viene  inserito  correttamente  il
laser rimane in STAND-BY e un messaggio di errore compare sul display.
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3.4 COLLEGAMENTO  FIBRE  OTTICHE  E  INSERIMENTO  NEL
MANIPOLO

Le  fibre  vengono  consegnate  in  confezioni  non  sterili.  Se  è  necessario
procedere alla loro sterilizzazione. I manipoli non sono sterili per cui devono essere
sterilizzati prima di essere utilizzati (cap.6).
 

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE possono provocare lesioni al paziente o all’operatore e
danneggiare il dispositivo laser.

Manipolare le fibre con cura evitando di piegarle eccessivamente. 

Utilizzare solamente accessori originali Ennebi Elettronica
Accessori   non  originali  possono  avere  delle  caratteristiche non compatibili  con
l’APPARECCHIO  LASER  e  possono  provocare  serie  lesioni  all’operatore  o
all’utente e danneggiare il dispositivo stesso.
Caratteristiche  fibre  ottiche:  connettore  SMA,  N.A.=  0.22;  Diametro=  200µm  o
400µm, Divergenza del  fascio  nominale =  = arcsin  (N.A.)=12,7°  =0,22rad con
certificata biocompatibilità.

Togliere la fibra ottica dalla confezione. Rimuovere il cappuccio protettivo dal terminale della
fibra ottica tenendola fissa dal connettore metallico SMA onde evitare di strappare la fibra
dalla sua sede (vedi figura seguente)

Non  toccare la punta del terminale connettore SMA. Conservare il cappuccio per
ricoprire  nuovamente  il  terminale  una  volta  che  la  fibra  venisse  rimossa  dal
dispositivo.  Ricoprire  sempre,  con  il  cappuccio  protettivo,  il  terminale  della  fibra
quando viene rimossa dal  dispositivo.  La  polvere  o  lo  sporco depositandosi  sul
terminale possono danneggiare la fibra ottica e il dispositivo laser.
Riposizionare  il  coperchio  sul  connettore  fibra  del  dispositivo
ogniqualvolta si rimuove la fibra. La polvere o lo sporco depositandosi
possono danneggiare la fibra ottica e il dispositivo laser.
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ASSEMBLAGGIO MANIPOLO CONTACT 7343

Descrizione delle parti – tipo ritentore circolare
A- plastic tip – punta plastica
B- tip retainer – ritentore punta
C- rubber retainer – ritentore in gomma
D- handpiece - manipolo
E- fibre – fibra

Istruzioni assemblaggio
Rimuovere parte della guaina siliconica dalla fibra “E”. Inserire la fibra nel manipolo “D”. 
Inserire il ritentore di gomma sulla fibra “E” ed avvitare delicatamente il ritentore “B” sul 
manipolo. Montare la punta plastica “A” sul ritentore “B”.

Per la sterilizzazione e preparazione delle fibre e del manipolo vedi anche Par.6.2
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Capitolo 4   DESCRIZIONE COMANDI E VISUALIZZAZIONI

I RAGGI  LASER  possono danneggiare la vista o la pelle

Danni alla vista
Tutto il personale e il paziente devono  indossare gli occhiali protettivi per eliminare
il rischio di danno agli occhi.  

Ustioni
L'irradiazione accidentale  di  materiali  o sostanze al  di  fuori  del  campo operativo
prefissato può provocare delle ustioni.

Avvertenze sul pericolo del riflesso
Evitare di esporre al fascio laser materiali riflettenti come vetro, metalli  o plastica
lucida.

LE FIBRE OTTICHE DANNEGGIATE 
possono provocare lesioni  al  paziente o all’operatore e danneggiare il  dispositivo laser.

Manipolare  le  fibre  con  cura  evitando  di  piegarle  fortemente.  Seguire  le
indicazioni  del  manuale  per  l’inserimento  e  manipolazione  delle  fibre  al
dispositivo (Par. 3.4)

I RAGGI  LASER  
possono causare fuoco o esplosione
L’utilizzo di gas anestetici infiammabili o di gas ossidanti come l’ossido nitrico (N2O)
e l’ossigeno dovrebbe essere evitato. Alcuni materiali, per esempio l’ovatta, quando
sono  saturati  di  ossigeno  possono  infiammarsi  a  causa  dell’alta  temperatura
prodotta nell’USO NORMALE dell’APPARECCHIO LASER. Le soluzioni infiammabili
utilizzate per  pulire  e  disinfettare dovrebbero essere lasciate evaporare prima di
utilizzare l’APPARECCHIO LASER. Si deve far attenzione ai rischi d’incendio dei
gas endogeni.

FUMI E VAPORI 
Proteggersi in maniera adeguata dai fumi o vapori prodotti dal fascio.
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4.1   INTRODUZIONE

C-LD-3 o 5 WhiteStar by Ennebi Elettronica è stato progettato come un sistema interattivo
con  un  display  che  permette  all’operatore  di  controllare  e  seguire  passo  per  passo  le
indicazioni per un corretto uso del sistema. Il controllo della macchina è reso possibile dalla
tastiera 4 pulsanti che permette di interagire con i comandi visualizzati.  La pressione dei
tasti viene confermata da una segnalazione sonora (beep).
Prima di procedere in dettagli  operativi  tecnici,  è fondamentale interpretare il  display per
interagire con il sistema. 

4.2 ACCENSIONE  DEL  DISPOSITIVO  E  MODALITÀ
OPERATIVE

Dopo aver seguito le indicazioni del capitolo 3 , accendere il dispositivo con il tasto ON/OFF 
della tastiera. Dopo la videata di presentazione compare la finestra di inserimento codice per
accedere alla piena funzionalità apparecchio. Il codice si inserisce premendo i tasti 
UP,DOWN e ENTER. Sono possibili infinite possibilità di inserimento codice. L’immagine 
che compare sarà la seguente:

Il codice esatto è : ENTER-DOWN-DOWN-UP.
Il  codice  deve  essere  comunicato  solamente  a  personale  qualificato  per  l’utilizzo
dell’apparecchio laser.
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Dopo l’inserimento del codice viene visualizzata la pagina di menù principale:

Nel  menù  principale  attraverso  i  tasti  UP  e  DOWN è  possibile  scorrere  il  cursore  che
seleziona il sotto menù al quale si vuole accedere premendo il tasto ENTER. 

- Programmi in  questa sezione è possibile  selezionare i  parametri  della  emissione
laser e rendere operativo l’apparecchio.

- Diagnostica in questa sezione si visualizzano i parametri funzionali dall’apparecchio.
- Calibrazione routine accessibile solo a tecnici specializzati.
- Lingua seleziona le varie lingue preimpostate.

4.2.1 SEZIONE PROGRAMMI

Se si accede alla sezione Programmi viene visualizzata la prima pagina standard chiamata 
1°Chirurgia programma numero 1. Di seguito è descritta in tutti i suoi campi una videata tipo 
di un programma:
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DESCRIZIONE DEI CAMPI IMPOSTABILI

- Campo  numero  programma.  È  il  numero  del  programma  con  i  parametri  di
erogazione in esecuzione o modifica.

- Campo nome trattamento è possibile assegnare diversi nomi ad un programma dai
diversi preinseriti nel software.

- Campo potenza emissione è possibile selezionare la potenza del raggio laser fino
ad un massimo di 5 W.

- Campo Modo funzionamento è possibile selezionare i 3 modi di funzionamento: 
CONTINUO il laser viene erogato in maniera continua (CW).
PULSATO il laser può essere impostato da 0Hz a 200Hz.
SUPER (PULSATO). il laser può essere impostato da 200Hz a 9,99kHz.
SINGOLO IMPULSO. il laser può essere impostato da 0,5mSec a 500mSec.

Nota:LA POTENZA IMPOSTATA DURANTE I FUNZIONAMENTI IMPULSATI E’ LA
POTENZA DI PICCO RESA DAL DIODO LASER.

- Campo frequenza è possibile selezionare la frequenza di funzionamento nei range
del campo modo.

- Campo percentuale di Ton in modo pulsato e super (pulsato) è possibile selezionare
il periodo di on del duty cycle degli impulsi, il periodo corrispondente è poi visualizzato
di seguito nella stessa riga.

- Campo timer è possibile impostare il tempo massimo della routine di emissione laser
da 00 sec. NO TIMER = ciclo macchina con timer non attivo ad un massimo di 60
secondi.

DESCRIZIONE DEI CAMPI NON IMPOSTABILI

I campi descritti di seguito sono presenti in tutte le visualizzazioni e forniscono indicazioni
circa lo stato della macchina:

- Campo stato carica batteria in questa icona viene indicata la percentuale di carica
della batteria.

- Campo stato macchina In questo campo è indicata la funzione svolta:
Stand by = apparecchio in attesa di programmazione o erogazione laser.
Ready = apparecchio pronto all’emissione.
Go = apparecchio in emissione laser.

Campo  linea  allarmi  in  questa  linea  sono  visualizzati  gli  allarmi  o  i  mal
funzionamenti  dell’apparecchio.  Per  problemi non risolvibili  con le indicazioni  del
paragrafo 4.4 ALLARMI ED ERRORI  consultare i centri di assistenza autorizzati.
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VARIAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI CAMPI IMPOSTABILI
Per variare i parametri della emissione laser selezionare con i tasti UP o DOWN il numero
del programma da modificare e confermare con il tasto ENTER il numero di programma in
modifica. 
Ad ogni pressione del tasto ENTER  il cursore passa nel campo successivo.
Fermandosi sopra uno di essi sarà possibile modificarne il valore con i tasti UP o DOWN. 
La pressione del tasto ENTER conferma la modifica eseguita e sposta il cursore nel campo
successivo. Terminati i campi impostabili il cursore si riporterà sul numero del programma.

IMPORTANTE
L’attivazione delle impostazioni dei campi, la loro memorizzazione e la possibilità di 
erogazione del laser avviene solamente quando il cursore viene riportato sul numero 
del programma.

Per ritornare al menù principale premere il tasto DOWN quando appare la scritta “HOME?
(GIU)’.
Per  memorizzare  un  programma  con  le  impostazioni  desiderate  è  sufficiente  portare  il
cursore sul campo numero programma e tenere premuto il tasto ENTER per circa 3 secondi
un segnale sonoro avviserà dell’avvenuta memorizzazione del programma.
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EMISSIONE RAGGIO LASER

Dopo aver impostato i parametri  ed aver riportato il  cursore sopra il  numero programma
l’apparecchio è pronto per l’emissione del laser.
Alla prima pressione del pedale l’apparecchio si porta in stato READY, il buzzer emette un
suono intermittente ed il raggio pilota viene acceso.

Leggere le indicazioni nel capitolo ENERGY SAVING riguardanti le indicazioni sul rientro in
temperatura dell’apparecchiatura dopo un periodo di inattività

 

Non guardare direttamente il raggio pilota. Fare riferimento alle norme di sicurezza
elencate nel capitolo 1 (Sicurezza) e all’inizio di questo capitolo.

IMPORTANTE
Verificare il  raggio pilota  su un foglio  di  carta  bianca:  se lo  SPOT del  fascio  di
puntamento è assente o la sua intensità è ridotta può essere indice di fibra ottica
deteriorata. 

Premendo di nuovo il pedale si ha l’emissione del raggio laser ed il buzzer emette un suono
continuo. Il timer (se impostato) inizia il conto alla rovescia che terminerà con il ritorno in
stato STAND BY  della macchina. Se la macchina rimane in stato READY per 1 minuto torna
automaticamente in STAND BY. Per uscire dallo stato di READY è sufficiente premere il
tasto ENTER riportarsi in STAND BY.
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4.2.2 SEZIONE DIAGNOSTICA

In questa pagina vengono visualizzati alcuni parametri macchina descritti sotto:

I campi descritti di seguito forniscono indicazioni circa lo stato della macchina e non sono
modificabili:

- Campo revisione software  è indicata la revisione del software installato.
- Campo tensione batteria è indicata la tensione di batteria.
- Campo temperatura è indicata la temperatura del modulo laser.
- Campo potenza emissione (non attivo).
- Campo tensione ausiliaria indica il valore della tensione ausiliaria interna.

Per ritornare al menù principale è sufficiente premere uno qualsiasi dei tasti.
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4.2.3 SEZIONE LINGUE

In questa sezione è possibile selezionare la lingua della visualizzazione scritte.
Spostandosi con i tasti UP o DOWN spostare il cursore sopra l’idioma desiderato e premere
ENTER per la conferma.
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4.3 ENERGY SAVING

L’apparecchiatura  C-LD-3  o  5 WhiteStar ha  dei  dispositivi  di  energy  saving  per  il
mantenimento della carica batteria.

SPEGNIMENTO RETRO ILLUMINAZIONE DISPLAY
Dopo circa 3 minuti di inattività la retro illuminazione del display viene spenta, insieme alla
tensione ausiliaria.
Per riaccendere premere un tasto qualsiasi.

SPEGNIMENTO APPARECCHIATURA
Dopo circa 15 minuti di inattività l’apparecchiatura si auto spegne.
Per riaccendere premere il tasto ON.

SPEGNIMENTO GESTIONE TEMPERATURA
Questa gestione della temperatura permette un notevole risparmio energetico.
La cella peltier che raffredda il modulo laser non viene abilitata se non quando dallo stato
STAND BY si passa in READY con la pressione del pedale.
Per  questo motivo  in  condizioni  di  temperature del  dissipatore o dell’ambiente  di  lavoro
elevate o troppo basse la cella peltier potrebbe impiegare diversi secondi per riportare la
temperatura nei range stabiliti dopo la pressione del pedale e l’ingresso in stato READY,
durante questa condizione viene visualizzato la scritta “ATTENDI” fino al  raggiungimento
della temperatura entro il range stabilito.

IMPORTANTE
In condizioni di temperatura del dissipatore interno elevata dopo un utilizzo prolungato in
modalità STAND BY potrebbe essere visualizzata la scritta “Temperatura”  che scompare
appena la macchina si porterà di nuovo in condizioni di temperatura normali o quando si andrà
in stato READY e verrà riaccesa la cella peltier (visualizzazione della scritta “ATTENDI”)
questo allarme indica una temperatura che non permette l’utilizzo intermittente massimo
desiderato
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ALIMENTATORE AUSILIARIO ESTERNO

L’alimentatore esterno fornisce una autonomia illimitata al sistema.
Connettere l’alimentatore codice MES50A-1-1R1B by Mean Well (codice Ennebi Elettronica
7364) all’ingresso porta EXP-PS Alimentatore ext,.
L’utilizzo e le funzioni dell’apparecchio rimangono invariate.

La  connessione  ed  il  distacco  dell’alimentatore  esterno  deve  avvenire  con
l’apparecchiatura spenta.

NON utilizzare alimentatori diversi da quello indicato nella documentazione.
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4.4   ALLARMI ED ERRORI

Qui di seguito vengono elencati gli allarmi legati ad un uso improprio del dispositivo con le
cause che li provocano e le eventuali azioni da intraprendere:

Messaggio o errore
riscontrato

Causa possibile
Precauzioni e/o azioni da

intraprendere
LA MACCHINA NON SI 
ACCENDE

E’ stato premuto il pulsante 
di emergenza, manca la 
batteria, batteria esaurita.

Resettare il pulsante di emergenza ruotando nella 
direzione indicata il fungo rosso.
Inserire la batteria o ricaricare la stessa.

BATTERIA ESAURITA La tensione di batteria è 
sotto il valore stabilito per 
un corretto funzionamento

Ricaricare la batteria.

ALLARME FIBRA/ 
INTERLOCK

Fibra ottica non connessa Connettere la fibra. Se il messaggio non scompare 
spegnere il laser e cambiare la fibra o contattare 
l’assistenza tecnica

ALLARME FIBRA/ 
INTERLOCK

Connettore interlock non 
collegato o circuito interlock 
aperto

Collegare il connettore interlock. Controllare il 
circuito di interlock. Se il messaggio non scompare 
controllare i collegamenti del connettore e del 
circuito interlock o contattare l’assistenza tecnica

ALLARME 
PEDALE/MANIPOLO

Pedale o manipolo 
(opzione) non connesso

Connettere il pedale o il manipolo. 
Se il messaggio non scompare contattare 
l’assistenza tecnica

ALLARME VAUX 12V Regolatore interno 
danneggiato

Contattare l’assistenza tecnica.

ALLARME 
TEMPERATURA 

La temperatura del modulo 
laser durante il 
funzionamento ha superato i
limiti previsti +30°C o 10°C 
anche con la cella peltier 
accesa

Il blocco viene rimosso automaticamente al rientrare
della temperatura nei limiti previsti.
Verificare che la temperatura ambiente non sia 
troppo elevata o troppo bassa, che il sistema non sia
vicino a fonti di calore, non sia esposto ai raggi 
solari o che non  vi siano oggetti che ostruiscono le 
feritoie di ventilazione.
Se il blocco permane attendere qualche minuto 
lasciando l’apparecchiatura accesa se il problema 
permane contattare l’assistenza tecnica

ATTENDI La temperatura del modulo 
si sta riportando nei range 
stabiliti dopo lo spegnimento
della gestione temperatura 
per ENERGY SAVING

Aspettare la scomparsa della scritta, potrebbero 
essere necessari diversi secondi se la scritta non 
scompare contattare l’assistenza tecnica.

ALLARME 
CALIBRAZIONE

Routine di calibrazione non 
portata a termine con 
successo.
Loop di retroazione non 
efficiente

Riprovare la routine di calibrazione, se il problema 
permane contattare l’assistenza

ALLARME EMISSIONE 
ERRATA

Loop di retroazione non 
efficiente, pressione e 
rilascio del pedale molto 
rapido

Riprovare l’emissione. Se l’allarme permane anche 
nelle successive emissioni contattare l’assistenza.

ALLARME ERRORE 
TIMER

L’oscillatore al quarzo 
dell’apparecchio è 
danneggiato

Contattare l’assistenza tecnica.

Messaggio Causa possibile
Precauzioni e/o azioni da

intraprendere
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Capitolo 5   INFORMAZIONI CLINICHE

Precauzioni generali

Il  laser  deve essere utilizzato  solo da personale  medico e paramedico  istruito all’utilizzo  e con
perfetta conoscenza del manuale d’uso. Le informazioni contenute in questa sezione non possono
sostituirsi alla pratica clinica e all’esperienza del Medico - Odontoiatra.

E’ certamente difficile specificare tutti gli effetti che l’utilizzo del laser a diodi potrebbe avere
in ogni situazione terapeutica, è comunque possibile avere una visione generale di quali
effetti il Medico potrà aspettarsi usando il laser. Gli effetti dipendono dal tipo di fibra, dalla
potenza utilizzata, dalla durata della pulsazione e dal tipo di tessuto. Il laser a diodi 810 nm,
se usato impropriamente, può causare perforazioni. 
Si consiglia di familiarizzare con le caratteristiche dell’apparecchiatura, quali potenza, durata
delle pulsazioni e tipi di tessuto da trattare a scopo precauzionale.

Indicazioni 

L’utilizzo del sistema laser C-LD 5 WhiteStar by Ennebi Elettronica è destinato alle seguenti
applicazioni principali:

 Biostimolazione
 Parodontologia
 Endodonzia
 Chirurgia

Generalmente la scelta della potenza da applicare dipende dal contatto e dal tipo di fibra.
Le impostazioni della potenza consigliata sono meno importanti dell’effetto visivo.
Cambiamenti di colore e di tipo di tessuti sono gli indicatori migliori dell’effetto che il laser ha
provocato,  ciò è dovuto anche alla  scelta  della durata delle pulsazioni.  Nel  caso di  una
particolare  applicazione  è  molto  importante  il   parere  dell’operatore  e  del  Medico  -
Odontoiatra. 
Nella tavola 5.1 si trovano le impostazioni consigliate secondo il tipo d’applicazione.

Controindicazioni
Il sistema laser C-LD-3 o 5 WhiteStar by Ennebi Elettronica deve essere utilizzato in modo
appropriato e in situazioni dove la sua applicazione è di provata efficacia.
Deve esser utilizzato solo sotto lo stretto controllo e la diretta supervisione di un Medico -
Odontoiatra
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TAVOLA 5.1   IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

l’uso di comandi o delle regolazioni o l’esecuzione di procedure diverse da quelle qui 
specificate possono causare un’esposizione a pericolosa radiazione.

Indicazioni Diametro

fibra

Potenza

(watt)
Impulso e

durata

Tempo di
applicazione

Tipo di contatto

Chirurgia 1
400µm 

600µm 
3

CW
(continua)

NO TIMER Contact

Chirurgia 2 400µm 2.75
CW

(continua)
NO TIMER Contact

Chirurgia 3 400µm 2.5
CW

(continua)
NO TIMER Contact

Chirurgia 4 400µm 2
CW

(continua)
NO TIMER Contact

Parodontologia 400µm 2.5 10 ms
50Hz-

ton50%

NO TIMER Intorno al dente

Endodonzia 200µm 2.5 10 ms
50Hz-

ton50%

5 X 5 secondi Spirale

Sbiancamento 400µm 2 CW
(continua)

30 secondi No contact

Biostimolazione   1 400µm 2 CW
(continua)

30 secondi No contact

Biostimolazione   2 400µm 1.5 CW
(continua)

30 secondi No contact

Biostimolazione  3 400µm 1 CW
(continua)

30 secondi No contact

Desensibilizzazione 400µm 2 CW
(continua)

20 secondi No contact

Afte, Herpes 400µm 1.8 CW
(continua)

30 secondi No contact

Chirurgia s 400µm 3 Super 900µs NO TIMER Contact
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La radiazione di un laser a diodi, come la radiazione di un laser ND:YAG, penetra
più profondamente rispetto ad un laser a CO2 o ad Argon. A causa dell’eccessiva
potenza,  il  laser  può  provocare  delle  perforazioni  del  tessuto.  E’  consigliabile
utilizzare una potenza e una pulsazione ridotte almeno fino a quando l’operatore
non abbia piena familiarità con il sistema laser.

Fare  molta  attenzione  con  i  pazienti  che  abbiano  già  manifestato  in  passato
complicazioni dovute a precedenti interventi chirurgici con utilizzo del laser.

Non utilizzare il laser in prossimità di grossi vasi sanguigni.

Complicazioni

Sia con l’applicazione laser che seguendo delle normali procedure chirurgiche in 
odontoiatria, possono manifestarsi delle complicazioni post-operatorie.

Le più frequenti sono:

 Dolore
 Sanguinamento
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Capitolo 6   MANUTENZIONE E PULIZIA

6.1   MANUTENZIONE

Estrarre la batteria prima della manutenzione o pulizia della macchina, o per lunghi
periodi di inutilizzo.

IMPORTANTE
Il laser C-LD-3 o 5 Whitestar by Ennebi Elettronica non necessita una manutenzione
continua e non esistono parti  sostituibili da personale non autorizzato.
L’apparecchiatura deve essere tarata ogni 2 anni e sottoposta a controllo ogni 5
anni da parte di un tecnico autorizzato Ennebi Elettronica.
Ogni tentativo di riparare o modificare il sistema da parte di persone non autorizzate
invalida la garanzia in caso di guasti al sistema.
Gli  schemi  elettrici  e  non del  dispositivo  sono conservati  presso la  ditta  Ennebi
Elettronica srl e potranno essere concessi previa richiesta e successiva valutazione
positiva  di  tale  richiesta  da parte  dell’amministrazione.  In  caso  di  necessità  per
riparazioni o manutenzione correttiva riferirsi direttamente a Ennebi Elettronica s.r.l..
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6.2   PULIZIA
Pulizia del dispositivo laser

Il dispositivo laser deve essere pulito periodicamente con un pezzo di stoffa morbida ed una
soluzione antisettica.

Pulizia e sterilizzazione del manipolo

1. Tagliare la punta della fibra;
2. Allentare svitando  la ghiera stringifibra (vedi par.3.4);
3. Sfilare la fibra ed il gommino portafibra;
4. Pulire il canale del manipolo (dove viene inserita la fibra) con aria;
5. Inserire il manipolo in autoclave (ciclo FERRI) ad una temperatura di  134°C per una 

durata minima di 3 minuti(sterilizzazione veloce) o durata massima di 20 minuti(per 
strumentazione molto critica);

Nota:per il manipolo non ci sono limitazioni nel numero di sterilizzazioni effettuabili.

Non toccare la punta del terminale connettore SMA. Conservare il cappuccio per
ricoprire  nuova-mente  il  terminale  una  volta  che  la  fibra  venisse  rimossa  dal
dispositivo.  Ricoprire  sempre,  con  il  cappuccio  protettivo,  il  terminale  della  fibra
quando  viene  rimossa  dal  dispositivo.  La  polvere  o  lo  sporco  depositandosi  sul
terminale possono danneggiare la fibra ottica e il dispositivo laser.
Conservare il dispositivo in luogo asciutto e lontano da fonti di calore quando non in
uso.
In caso di lungo periodo di inutilizzo si consiglia di riporlo nell’imballaggio originale
con tutti gli accessori 
Rimettere il coperchio sul connettore fibra del dispositivo ogniqualvolta si rimuove la
fibra. La polvere o lo sporco depositandosi possono danneggiare la fibra ottica e il
dispositivo laser.

Sterilizzazione e preparazione delle fibre
 

6. Allentare svitando la ghiera stringifibra (vedi par.3.4);
7. Sfilare la fibra;
8. Tagliare la punta della fibra incidendola con l’apposito spelafibre impostato per il 

diametro corretto e poi piegando la punta fino a spezzarla;
9. Sempre con lo spelafibre togliere rivestimento per circa 3mm; 
10.Rimuovere la fibra dal dispositivo svitando la ghiera  e inserire sul terminale SMA il 

cappuccio protettivo;
11.Chiudere il connettore sul dispositivo con l’apposito coperchio a vite;
12. Inserire la fibra in una busta per sterilizzazione e poi nell’autoclave (ciclo GOMMA) ad

una temperature di 121°C per una durata pari ad 8 minuti).

Nota: per le fibre si consiglia un numero massimo di trenta cicli di sterilizzazione prima 
della loro sostituzione a causa del decadimento delle prestazioni della fibra stessa.
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ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO

IMPORTANTE
Conservare l’imballo per utilizzi futuri.

Etichetta applicata nell’imballaggio C-LD-3 o 5 WhiteStar

Dimensioni e peso dell’imballo indicative

Dimensioni  (AxLxP): 42x50x42cm
Peso Totale approssimato: 5,5 kg

Indicazioni per l’immagazzinamento e trasporto

Numero max. di imballi impilabili: 5

Temperatura:                         -20÷60 °C
Pressione atmosferica: 50÷106 kPa
Umidità relativa:                    < 100% senza condensa
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IMPORTANTE:
Le informazioni contenute in questo manuale  sono soggette  a modifiche senza preavviso.
Il Cliente può richiedere al fabbricante una copia di questo Manuale indicando chiaramente
nella richiesta:
 Il Modello dell’apparecchiatura;
 Il Numero di Serie dell’apparecchiatura;
 La Data di Produzione, come appare indicato nella Dichiarazione di Conformità;
 Una copia della fattura d’acquisto

tabella revisioni descrizione data

rev00 Prima edizione 2005 03 10

rev01 Aggiornamento normativo 2014 07 09

rev02 Aggiornamento normativo 2016 05 04

rev03 Inserito prodotto C-LD-3 2016 07 12

      NOTE:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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