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Consultare le Informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per il 
Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza 
elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso. 

INDICAZIONI PER L'USO/DESTINAZIONE D'USO Il supporto 
del monitor è una base d'appoggio per lo schermo del monitor destinato 
a ingrandire o visualizzare la cavità orale di un paziente odontoiatrico 
per consentire una migliore visibilità quando viene utilizzato dal dentista 
unitamente a una telecamera intraorale durante il trattamento diagnostico 
e terapeutico in ambiente clinico. Non esistono controindicazioni per 
l'uso di questo prodotto. 

DURATA DI ESERCIZIO PREVISTA Con una corretta manutenzione e 
assistenza, i prodotti Forest sono progettati per avere una "vita utile", 
in condizioni di uso normale (calcolata sulla base di circa 50 pazienti 
alla settimana), di 5 anni dalla data di produzione, ad eccezione dei 
componenti riparabili. Alcuni componenti possono diventare obsoleti a 
causa delle innovazioni tecnologiche oppure perché vengono migliorati, 
pertanto potrebbe rendersi necessario l'aggiornamento del prodotto o 
l'installazione di una versione più avanzata. Al termine della durata di 
esercizio prevista, tutti i prodotti devono essere esaminati da un tecnico 
qualificato del servizio di assistenza per poter continuare ad essere 
utilizzati. Successivamente, saranno necessari ulteriori controlli con una 
cadenza di 5 anni. 

AVVERTENZA: Iil monitor (schermo piatto) deve essere compatibile 
con la staffa VESA 100 x 100 e non può superare i seguenti parametri: 
Peso: 15 libbre (6,81 kg) Dimensioni diagonali complessive: 24” 
(61,96 cm). 

ATTENZIONE: Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita 
di questo dispositivo esclusivamente a un medico odontoiatra 
autorizzato dalla legge dello Stato in cui esercita o su prescrizione 
dello stesso. 
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