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• Non puntare il raggio laser verso gli occhi.
• Si consiglia di consultare sempre un medico.
• Le donne incinte non devono utilizzare il dispositivo nell’area dell’addome.
• Non trattare aree affette da tumori maligni.

5. Controindicazioni
Nessuna

1. Legenda dei componenti
5. Area di accensione a pressione

4. Pulsante di avviamento del trattamento
3. Display LCD, timer
2. Pulsante di impostazione
della durata del trattamento
1. Pulsante di accensione principale
6. Coperchio del vano batterie
7. Presa del caricabatterie

Contenuto della scatola:
• Dispositivo B-Cure Laser
• Custodia del dispositivo
B-Cure Laser
• Istruzioni d’uso
• Batterie
• Caricabatterie
• Adattatori
All’apertura della scatola,
verificare che siano presenti
tutti i componenti di cui sopra.
Assicurarsi che il dispositivo non
sia danneggiato. Nel caso in cui
vi fossero elementi mancanti o
danneggiati, si prega di contattare
immediatamente l’azienda.

2. Caricamento delle batterie
Inserire le batterie (tipo AAA) nel vano batterie. Collegare il
caricabatterie in una presa elettrica e l’altra estremità alla presa del
dispositivo. Il tempo di carica delle batterie è di circa 7 ore o fino a
quando non appare la dicitura “FULL” sullo schermo. Si consiglia di caricare il dispositivo di notte, una volta ogni tre giorni.

3. Avvertenze sulle batterie

•
•
•
•
•
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Utilizzare esclusivamente il caricabatterie CA/CC fornito con il dispositivo.
Non smontare le batterie, surriscaldarle oltre 100°C o bruciarle.
Smaltire le batterie presso un’idonea struttura di riciclo.
Non accendere il dispositivo mentre è in carica.
Non utilizzare in alcun caso batterie comuni non ricaricabili, in quanto si potrebbe causare un incendio.

6. Istruzioni d’uso
6.1 Accensione del dispositivo
Premere il pulsante di accensione principale (1 nella legenda dei componenti). Dopo un breve segnale acustico, il
display si accende e appare un timer (n. 3).

6.2 Impostazione della durata del trattamento
Premere il pulsante di impostazione della durata del trattamento (2 nella legenda dei componenti): a destra per
aumentare il tempo (+) o a sinistra per diminuire il tempo (-). Il timer è regolabile in incrementi di 30 secondi.

6.3 Attivazione del fascio di raggi laser e inizio del trattamento
Premere e mantenere premuto il pulsante di avviamento del trattamento (4 nella legenda dei componenti) con
una mano e verificare che la spia luminosa verde sia accesa. Mantenere premuto tale pulsante e, con l’altra mano
premere contemporaneamente il pulsante di accensione principale (1 nella legenda dei componenti). Poi rilasciare
contemporaneamente entrambi i pulsanti. Il dispositivo è ora in modalità di funzionamento continuo e si può iniziare il
trattamento. Collocare delicatamente il dispositivo sulla pelle. Nota: Una pressione eccessiva dell’area di accensione
a pressione (5 nella legenda dei componenti) sulla pelle interrompe il trattamento. Per arrestare il dispositivo, premere
brevemente il pulsante di avviamento del trattamento (4 nella legenda) o l’area di accensione a pressione (5).
Il dispositivo può essere attivato anche mediante pressione. Una volta impostata la durata del trattamento, collocare
l’area di accensione a pressione (5) sulla zona da trattare e poi premerla delicatamente sulla pelle. In questo modo,
si attiverà automaticamente un microinterruttore che avvia il laser. Per arrestare il dispositivo, allontanarlo dalla pelle.
Durante il trattamento, una spia luminosa verde indica che il dispositivo è in funzione. Inoltre, un segnale acustico
suona ogni 3 secondi fino a quando il conto alla rovescia del timer non raggiunge “00:00” ed il dispositivo si arresta
automaticamente emettendo un ultimo segnale acustico.
Mantenere fermo ed immobile il dispositivo sulla pelle per tutta la durata del trattamento.

6.4 Termine del trattamento, reimpostazione e arresto del dispositivo
Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante di accensione principale fino a quando non viene emesso un segnale
acustico. Quindi rilasciare il pulsante: il display si spegnerà automaticamente. Nel caso in cui non sia stato utilizzato
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tutto il periodo di trattamento impostato, il timer mostrerà il tempo restante all’accensione successiva del dispositivo.
Per azzerare il timer, spegnere e riaccendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione principale per
almeno 2 secondi.

Batterie cariche
L’icona -

7.2 Iter di trattamento e dosaggio raccomandato

appare sul display ad indicare che il dispositivo è in funzione

4.5 cm

Batterie completamente cariche
Batterie quasi scariche, due segnali acustici saranno emessi dopo l’accensione per ricordare all’utente che
le batterie devono essere ricaricate. Caricare le batterie
Batterie del tutto scariche; ricaricare immediatamente
Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 segnali acustici se le batterie sono scariche.
Ricaricare le batterie

7.3 Copertura
Il fascio di raggi laser copre un’area di 4,5 cm nel senso della lunghezza e 1 cm nel senso
della larghezza. Ove l’area da trattare sia più estesa di 4,5cm x 1cm, ripetere il trattamento
sull’area adiacente fino a copertura dell’intera zona interessata.

Stato

1 cm

B-Cure Laser Dental Pro è progettato per la gestione del dolore e più specificatamente:
sindrome da dolore miofasciale e disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare; inoltre può
essere utilizzato come trattamento aggiuntivo in caso di ferite acute e croniche.
Iniziare con 1 minuto e mezzo su ogni punto di trattamento e incrementare il dosaggio
gradualmente, di 30 secondi al giorno, fino a raggiungere 6-8 minuti per ogni punto di
trattamento. Trattare dalle 2 alle 4 volte al giorno, tutti i giorni. Se si verifica un aumento del
dolore, interrompere il trattamento per 24 ore e ricominciare con un dosaggio ridotto. Se il
dolore non aumenta nuovamente, aumentare il dosaggio gradualmente, fino a raggiungere
6-8 minuti per ogni punto di trattamento, 2-4 volte al giorno.

Display

Caricamento batterie in corso

7. Protocollo terapeutico
7.1 Destinazione d’uso

8. Pannello di controllo e soluzione dei problemi

Dimensioni del fascio
di raggi laser del
dispositivo
B-CURE® LASER

Le batterie non si ricaricano. Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Se il problema persiste, spegnere il dispositivo, rimuovere le batterie e resinserirle.
Se il problema presiste ulteriormente, spedire il dispositivo al centro assistenza.
La dicitura “LOW” appare quando la potenza del laser è inferiore al livello sufficiente. Il trattamento deve
essere interrotto. In tal caso, la causa potrebbe essere una delle seguenti:
1. Le batterie non sono sufficientemente cariche
2. La vita utile del diodo è finita ed occorre richiederne la sostituzione.
3. Il dispositivo è stato utilizzato in un ambiente diverso da quello per cui è stato concepito, per esempio
a temperature superiori a 40°C. Ricaricare le batterie, accendere il dispositivo e verificare se la scritta
“LOW” è ancora presente. In caso affermativo, verificare che la temperatura ambiente non sia eccessiva
e, eventualmente, portare il dispositivo in un ambiente meno caldo. Se la temperatura non è superiore a
40°C e la dicitura “LOW” continua ad apparire, rivolgersi all’assistenza per la sostituzione del diodo.
Altre indicazioni di errore:

Si è verificato un malfunzionamento hardware/software. Spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il
problema persiste, spegnere il dispositivo, rimuovere le batterie e poi reinserirle. Se il problema persiste
ulteriormente, spedire il dispositivo al centro assistenza.
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9. Specifiche tecniche
Caratteristiche

9. Specifiche tecniche (continua)
Unità di
misura

Tipo di laser

Caratteristiche

GaAIA

Diodo laser a stato solido

Dimensioni

Massima

Tensione di uscita del caricabatterie V CC

9

Peso

grammi

175

Condizioni di esercizio

C°, %

Condizioni di conservazione

C°, %

Potenza massima

mW

250

Lunghezza d’onda (infrarossi)

nM

808

Frequenza d’impulso

kHz

13

Durata impulso laser

μs

26

Vita utile del diodo

Ore

Più di 3000

Energia per minuto

Joule

5

Dimensioni fascio di raggi laser
(LXA)

mm

Lunghezza 45 x
larghezza 10

Gradi di divergenza

Fascio

±3

Spia luminosa di controllo
(luce verde)

nM

520

Impostazione del timer

minuti

da 0:00 a 99:30

Intervalli impostazione timer

Secondi

30

Incrementi o decrementi

Dimensioni display LCD

mm

26 x 15

Area visibile

Quando attivo

mm

Descrizione, valore Note
200 x 70 x 40

temp. da 0°C a 40°C,
senza condensa
umidità da 15% a 90%
temp. da -20°C a 55°C,
senza condensa
umidità da 10% a 95

10. Manutenzione del dispositivo
1. Pulire l’area di accensione a pressione (5) con una soluzione di alcol al 70%. Se necessario, pulire tra una sessione
e l’altra e prima di far utilizzare il dispositivo da altre persone.

La spia luminosa verde indica che il
dispositivo è in funzione

2. Durante la pulizia, mantenere l’area di accensione a pressione verso il basso, per evitare di bagnare le lenti.
3. Seguire le istruzioni indicate nella tabella delle specifiche tecniche per le condizioni di esercizio e conservazione;
non lasciare il dispositivo nell’automobile durante la stagione calda.

11. Garanzia
Il dispositivo è garantito per 12 mesi, come indicato nel certificato di garanzia. Le batterie e/o il caricabatterie in
dotazione non sono inclusi nella garanzia. Il produttore/distributore è responsabile delle prestazioni, della sicurezza e
dell’affidabilità delle apparecchiature, a condizione che tutte le eventuali riparazioni siano effettuate esclusivamente
dal personale autorizzato della Società.

Display timer

4 cifre (88:88)

Intervalli di 1 secondo

Segnale acustico

sì

Display: dispositivo acceso, spento, in
funzione, bassa potenza laser, errori

3,2

massimo

2 opzioni

Il dispositivo si spegne automaticamente
dopo 10 minuti di inattività e dopo 5 minuti
quando il timer è impostato su 0 (00:00)

Consultare la documentazione
acclusa al prodotto

Limiti di temperatura

Limiti di umidità

3 batterie ricaricabili AAA (NiMH)

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche

Marchio di conformità CE

Consultare la documentazione
acclusa al prodotto

Tipo BF

IP22 – Protezione Internazionale

Produttore

Riciclo

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Alimentazione

W

Spegnimento automatico
Batterie

6

Unità di
misura

Descrizione, valore Note

Vita utile delle batterie

ore

più di 2

con batterie completamente cariche

Tempo di caricamento delle batterie

ore

5-7

con batterie scariche

Tensione di alimentazione delle
batterie

mA

300

massimo

Alimentazione elettrica

V CA

Da 100 a 240

Adattatore carica AC/DC 115/230 V CA,
65/50 Hz alimentazione 9 V, 500 mA

3 batterie ricaricabili AAA da 1,2 V | 9 V, 300 mA (ricarica tramite adattatore CA/CC)
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