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PALO DELLA 
LAMPADA

LAMPADA

VITI PER LA 
MESSA IN 
PIANO

ADATTATORE DELLA 
POLTRONA

VERSO L'ALIMENTAZIONE 
NELLA CASSETTA DI SERVIZIO 

LAMPADA

Attrezzi necessari: chiavi esagonali da 5/32", 3/16", 5/64 ", 1/8" e livella 
a bolla. 

   NOTA Per installare il gruppo monitor, consultare le Istruzioni per 
l'installazione del supporto per il monitor. 

SOLO LAMPADA SENZA PANNELLO DI CONTROLLO

PASSO 1: Inserire il palo della lampada nel raccordo adattatore della 
poltrona (FIG. 1). 

PASSO 2: Mettere in piano il gruppo del palo utilizzando la livella a 
bolla e le viti di regolazione nel raccordo adattatore della poltrona. 
Stringere bene le viti. 

PASSO 3: Inserire la boccola per il palo della lampada. 

PASSO 4: Inserire la lampada nella boccola, instradare il cavo della 
lampada all'interno del palo e farlo fuoriuscire in fondo per collegarlo 
all'alimentazione. 

SUPPORTO FISSO PER POLTRONA SENZA CASSETTA LATERALE 
(OMBELICALE ESTERNO) 

ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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BOCCOLA

FIG. 2: 

GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE 

   NOTA: Se il gruppo bacinella/bicchiere è stato ordinato insieme 
al modello FE, le viti di montaggio del gruppo bacinella/bicchiere, 
del contenitore e del coperchio estetico vengono installate 
contemporaneamente al sistema dell'acqua pulita. 

PASSO 1: Installare il morsetto del gruppo bacinella/bicchiere sul palo 
di controllo (FIG. 1). 

PASSO 2: Inserire la boccola del gruppo bacinella/bicchiere sul 
raccordo (FIG. 2). 

PASSO 3: Inserire il braccio del gruppo bacinella/bicchiere nella 
boccola; far passare il tubo di scarico all'interno in modo che fuoriesca 
dal basso e attraversi il foro dell'adattatore piatto della poltrona Forest. 

PASSO 4: Rivestire il tubo di scarico con un tubo flessibile spiralato e 
fissarlo al centro di servizio. 

   NOTA: L'ombelicale del gruppo bacinella/bicchiere è separato 
dall'ombelicale dell'unità di erogazione del medico. 

PASSO 5: Installare la bacinella, il filtro, i beccucci e il portabicchiere. 
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BRACCIO TELESCOPICO DELL'ASSISTENTE 

   NOTA: Se il gruppo bacinella/bicchiere è stato ordinato insieme 
al modello FE, le viti di montaggio del gruppo bacinella/bicchiere, 
del contenitore e del coperchio estetico vengono installate 
contemporaneamente all'installazione del sistema dell'acqua 
pulita. 

PASSO 1: Inserire il perno da 1/2" (1,27 cm) per l'attacco del braccio 
telescopico nel foro sulla parte superiore del gruppo morsetto (FIG. 1). 

PASSO 2: Instradare il tubo di scarico attraverso la scanalatura 
facendolo passare all'interno del palo del pannello di controllo 
dell'unità di erogazione e farlo poi fuoriuscire dal fondo del palo. 

PASSO 3: Collegare i cordoni dell'evacuatore HVE e dell'espulsore 
della saliva alle porte del contenitore situato sotto il coperchio estetico. 

PASSO 4: Inserire la siringa, uno o più evacuatori HVE e l'espulsore 
della saliva nella faretra. 

   NOTA: Mettere in piano il braccio telescopico in caso di deriva. 

PASSO 5: Proseguire con il passo 3 della sezione per l'installazione 
del sistema dell'acqua pulita per nascondere il cavo ombelicale, il 
tubo di scarico e il cavo della lampada (se applicabile). 

   NOTA: Se l'ordine includeva il braccio telescopico per l'assistente 
senza l'unità di erogazione per il dentista, saltare il passo 5 e 
instradare il tubo di scarico verso il centro di servizio. 

SISTEMA DELL'ACQUA PULITA 

  NOTA: Se il palo per la lampada era incluso nell'ordine, installare 
il morsetto del palo per la lampada prima del morsetto dell'acqua 
pulita. 

PASSO 1: Installare il sistema dell'acqua pulita sul palo del pannello di 
controllo dell'unità di erogazione (FIG. 2). 

  NOTA: Il sistema dell'acqua pulita e il foro devono essere rivolti 
verso l'estremità della poltrona. 

PASSO 2: Far passare il tubo all'interno del palo del pannello di 
controllo e farlo fuoruscire dal basso instradandolo verso il centro di 
servizio del riunito. 

  NOTA: Se l'ordine includeva l'opzione touchpad da montare 
sull'unità di erogazione, instradare il cavo sotto l'adattatore della 
poltrona fino alla scheda della poltrona e collegarlo. 

PASSO 3: Rivestire l'ombelicale con un tubo flessibile spiralato e 
fissarlo sotto il palo utilizzando l'apposito anello per poi collegarlo al 
centro di servizio con le fascette. 

  NOTA: Se l'ordine includeva un braccio telescopico per l'assistente 
e/o per la lampada, saltare il passo 3 e proseguire a pagina 3. 
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MONTAGGIO DEL PALO PER LA LAMPADA

PASSO 1: Installare il palo per la lampada e il morsetto 
sul palo del pannello di controllo dell'unità di erogazione, 
attenendosi all'illustrazione per determinare l'orientamento della 
configurazione desiderata. Stringere bene le viti (FIG. 1). 

PASSO 2: Inserire la boccola per la lampada sul palo. 

PASSO 3: Inserire la lampada nella boccola instradando il 
cavo della lampada all'interno del palo e facendolo fuoriuscire 
dal fondo, e poi nel palo del pannello di controllo dell'unità di 
erogazione fino a farlo fuoriuscire in basso. 

PASSO 4: Se l'ordine non includeva il braccio telescopico per 
l'assistente procedere riprendendo dal passo 3 a pagina 2 
della sezione per l'installazione del sistema dell'acqua pulita 
per nascondere il cavo ombelicale e il cavo della lampada 
dell'unità di erogazione. 

  NOTA: Se l'ordine comprendeva il gruppo del palo della 
lampada e la lampada, ma non l'unità di erogazione per il 
medico, il tubo flessibile spiralato non sarà incluso.

  NOTA: Se l'ordine includeva il braccio telescopico per 
l'assistente, saltare il passo 4 e procedere di seguito per 
l'installazione del braccio telescopico dell'assistente. 
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UNITÀ DI EROGAZIONE PER IL MEDICO 

   NOTA: Per il collegamento dell'ombelicale consultare le istruzioni e 
lo schema relativi all'installazione del centro di servizio. 

PASSO 1: Inserire il palo del pannello di controllo nel raccordo 
adattatore della poltrona (FIG. 1). 

PASSO 2: Mettere in piano il gruppo del palo utilizzando la livella a 
bolla e le viti di regolazione nel raccordo adattatore della poltrona. 
Stringere bene le viti. 

PASSO 3: Innestare il braccio del pannello di controllo nel palo dopo 
aver inserito la rondella in nylon e l'anello di rivestimento. 

PASSO 4: Far passare l'ombelicale dell'unità attraverso il palo di 
controllo fino al centro di servizio. 
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