
 it it 

  Rev. 2017-06 

Istruzioni per uso degli occhiali nistagmo LED 
 
 

 
 
 LED 31209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alimentazione 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso 
improprio o modifica del dispositivo. Prima dell’uso si prega di verificare ogni singolo stru-
mento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di 
impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. 
Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni 
non sostituiscono una buona formazione medica. 
 
Utilizzo previsto 
Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini. 
 
Avvertenze 
Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro 
qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con 
cautela. 
Tenere al riparo i proiettori e gli accessori dalla luce del sole. Mantenere gli strumenti asciutti! 
I prodotti vanno tenuti al riparo da umidità di ca. 75%!  
La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di 
segni di usura e obsolescenza dovuti all’uso regolare. 
Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli 
occhiali stessi. 
Prima dell’uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il 
corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare 
il proprio rivenditore o direttamente il produttore. 
 
Attenzione - La custodia dell’interruttore comprende la batteria ricaricabile agli ioni di 
litio 
- Il ricaricatore in dotazione va utilizzato solo con apposita base. 
- Non riscaldare o gettare nel fuoco la custodia dell’interruttore. 
- Non caricare e lasciare la custodia dell’interruttore ad alte temperature. 
- Non deformare, cortocircuitare, smontare o modificare la custodia dell’interruttore. 
- Impedire che la custodia dell’interruttore sia immersa nell’acqua o bagnata con acqua 

(o acqua di mare). 
- Non sottoporre la custodia dell’interruttore a carichi meccanici o forti impatti e non 

gettarla. 
- Non trasportare o immagazzinare la custodia dell’interruttore insieme a materiale con 

spigoli vivi o con conduzione elettrica nello stesso imballo. 
- Non tagliare, schiacciare o tirare la presa della custodia dell’interruttore. 
- Evitare che i morsetti dorati di ricaricamento vengano a contatto con elementi condut-

tori di elettricità oppure tra di essi (corto circuito). 
- La mancata osservanza di quanto sopra indicato può essere causa di surriscaldamen-

to, incendi ed esplosioni! 
 

Attenzione - Caricatore con base 
- La base del caricatore è utilizzabile solo con la custodia dell’interruttore. 
- Il caricatore è progettato solo per uso interno e non deve mai venire a contatto con 

acqua, polvere, olio, grasso, ecc. 
- Non coprire il prodotto durante l’uso. 
- La presa principale deve essere facilmente accessibile. 
- In caso di errori operativi, la spina va immediatamente rimossa dalla presa. 
- Non aprire il caricatore da presa a muro e la base di caricamento. 
- Non usare il prodotto in prossimità di gas anestetici infiammabili. 
- Il caricatore è provvisto di un fusibile interno che interviene in caso di guasto al 

caricatore. Inoltre, il ricaricatore è munito di un interruttore a fusibile che isola l’unità in 
caso di connessione della batteria con polarità inversa. Questi guasti possono essere 
riparati solo da personale di assistenza qualificato. 

 
Ricarica 
1. Connettere dapprima il caricatore alla presa della corrente. 
2. Collocare la base di caricamento su un tavolo. 
3. A questo punto posizionare la custodia dell’interruttore nella base di caricamento. Il 

caricamento è segnalato da una luce rossa sul caricatore. 
 Se le batterie sono completamente scariche, la spia passerà successivamente da 

verde a rossa. 
4. La ricarica è completata quando la spia LED diventa verde. Il periodo di ricarica è di 

circa 4 ore. 
 
 
 
 
 
Istruzioni per l'uso 
Prima del primo utilizzo caricare la custodia dell’interruttore al massimo.  
Connettere gli occhiali nistagmo alla custodia dell’interruttore. 
 

Per connettere la presa alla custodia dell’interruttore e per rimuoverla, manipola-
re solo le parti contrassegnate () dalle frecce! Non girare la presa! 

 
Se il dispositivo non viene utilizzato per diverso tempo, scollegare gli occhiali dalla cu-
stodia dell’interruttore. Altrimenti le batterie si scaricheranno completamente. Ricaricare 
le batterie scariche! 

 
Accensione 
Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità premere l’apposito pulsan-
te sulla custodia dell’interruttore. 
 
Timer 
Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali 
indicano 30, 60 e 90 secondi. 
 
Accensione/spegnimento automatico 
Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per 
risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli 
occhiali. 
 
Disattivazione dello spegnimento automatico 
Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED “30 sec” si accenderà 
per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La 
funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensio-
ne del LED “30 sec”. 
Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura. 
 
Pulizia 
Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente 
utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzan-
do macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione! 
 
Condizioni di stoccaggio e trasporto 
Temperatura di stoccaggio da -30  a 60 °C 
Temperatura d’esercizio da 0 a 25 °C 
Umidità da 30 a 75 “C 
Pressione barometrica da 700 a 1.060 hPa 
 
Smaltimento 

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con 
le leggi e i regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applica-
bili nell’Unione Europea:  Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il prodotto non va smaltito 
con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il suo reimpiego o 
raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è conta-

minato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch’esse rimosse e smaltite in 
conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. 
 
Specifiche tecniche 
Peso complessivo: 170 g (senza custodia interruttore e caricatore) 
Classificazione: Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE 
Classificazione: Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471 
Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
Classe protezione:  IP X0 
Durata del caricamento: circa 4 ore se completamente scarico 
 
Pezzi di ricambio e accessori 
HF 801 Occhiali con cavo e presa 
8.0121.01 Custodia dell’interruttore con batteria ricaricabile agli ioni di litio 
8.0121.02 Caricatore con base di caricamento per 08-434 
 

DEHAG Medizin-Technische 
Produktions GmbH & Co.KG 
Hinter dem Hamberge 24 
37124 ROSDORF 
GERMANY 
 
Tel:        +49 551   32 519 
Fax:       +49 551 376 106 
Email:    info@dehag.com 
Internet: www.dehag.com 

mailto:info@dehag.com


 it it 

  Rev. 2017-06 

Istruzioni per uso degli occhiali nistagmo LED 
 
 

 
 
 LED 31209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alimentazione 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso 
improprio o modifica del dispositivo. Prima dell’uso si prega di verificare ogni singolo stru-
mento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di 
impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. 
Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni 
non sostituiscono una buona formazione medica. 
 
Utilizzo previsto 
Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini. 
 
Avvertenze 
Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro 
qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con 
cautela. 
Tenere al riparo i proiettori e gli accessori dalla luce del sole. Mantenere gli strumenti asciutti! 
I prodotti vanno tenuti al riparo da umidità di ca. 75%!  
La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di 
segni di usura e obsolescenza dovuti all’uso regolare. 
Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli 
occhiali stessi. 
Prima dell’uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il 
corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare 
il proprio rivenditore o direttamente il produttore. 
 
Attenzione - La custodia dell’interruttore comprende la batteria ricaricabile agli ioni di 
litio 
- Il ricaricatore in dotazione va utilizzato solo con apposita base. 
- Non riscaldare o gettare nel fuoco la custodia dell’interruttore. 
- Non caricare e lasciare la custodia dell’interruttore ad alte temperature. 
- Non deformare, cortocircuitare, smontare o modificare la custodia dell’interruttore. 
- Impedire che la custodia dell’interruttore sia immersa nell’acqua o bagnata con acqua 

(o acqua di mare). 
- Non sottoporre la custodia dell’interruttore a carichi meccanici o forti impatti e non 

gettarla. 
- Non trasportare o immagazzinare la custodia dell’interruttore insieme a materiale con 

spigoli vivi o con conduzione elettrica nello stesso imballo. 
- Non tagliare, schiacciare o tirare la presa della custodia dell’interruttore. 
- Evitare che i morsetti dorati di ricaricamento vengano a contatto con elementi condut-

tori di elettricità oppure tra di essi (corto circuito). 
- La mancata osservanza di quanto sopra indicato può essere causa di surriscaldamen-

to, incendi ed esplosioni! 
 

Attenzione - Caricatore con base 
- La base del caricatore è utilizzabile solo con la custodia dell’interruttore. 
- Il caricatore è progettato solo per uso interno e non deve mai venire a contatto con 

acqua, polvere, olio, grasso, ecc. 
- Non coprire il prodotto durante l’uso. 
- La presa principale deve essere facilmente accessibile. 
- In caso di errori operativi, la spina va immediatamente rimossa dalla presa. 
- Non aprire il caricatore da presa a muro e la base di caricamento. 
- Non usare il prodotto in prossimità di gas anestetici infiammabili. 
- Il caricatore è provvisto di un fusibile interno che interviene in caso di guasto al 

caricatore. Inoltre, il ricaricatore è munito di un interruttore a fusibile che isola l’unità in 
caso di connessione della batteria con polarità inversa. Questi guasti possono essere 
riparati solo da personale di assistenza qualificato. 

 
Ricarica 
1. Connettere dapprima il caricatore alla presa della corrente. 
2. Collocare la base di caricamento su un tavolo. 
3. A questo punto posizionare la custodia dell’interruttore nella base di caricamento. Il 

caricamento è segnalato da una luce rossa sul caricatore. 
 Se le batterie sono completamente scariche, la spia passerà successivamente da 

verde a rossa. 
4. La ricarica è completata quando la spia LED diventa verde. Il periodo di ricarica è di 

circa 4 ore. 
 
 
 
 
 
Istruzioni per l'uso 
Prima del primo utilizzo caricare la custodia dell’interruttore al massimo.  
Connettere gli occhiali nistagmo alla custodia dell’interruttore. 
 

Per connettere la presa alla custodia dell’interruttore e per rimuoverla, manipola-
re solo le parti contrassegnate () dalle frecce! Non girare la presa! 

 
Se il dispositivo non viene utilizzato per diverso tempo, scollegare gli occhiali dalla cu-
stodia dell’interruttore. Altrimenti le batterie si scaricheranno completamente. Ricaricare 
le batterie scariche! 

 
Accensione 
Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità premere l’apposito pulsan-
te sulla custodia dell’interruttore. 
 
Timer 
Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali 
indicano 30, 60 e 90 secondi. 
 
Accensione/spegnimento automatico 
Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per 
risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli 
occhiali. 
 
Disattivazione dello spegnimento automatico 
Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED “30 sec” si accenderà 
per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La 
funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensio-
ne del LED “30 sec”. 
Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura. 
 
Pulizia 
Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente 
utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzan-
do macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione! 
 
Condizioni di stoccaggio e trasporto 
Temperatura di stoccaggio da -30  a 60 °C 
Temperatura d’esercizio da 0 a 25 °C 
Umidità da 30 a 75 “C 
Pressione barometrica da 700 a 1.060 hPa 
 
Smaltimento 

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con 
le leggi e i regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applica-
bili nell’Unione Europea:  Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il prodotto non va smaltito 
con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il suo reimpiego o 
raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è conta-

minato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch’esse rimosse e smaltite in 
conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. 
 
Specifiche tecniche 
Peso complessivo: 170 g (senza custodia interruttore e caricatore) 
Classificazione: Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE 
Classificazione: Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471 
Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
Classe protezione:  IP X0 
Durata del caricamento: circa 4 ore se completamente scarico 
 
Pezzi di ricambio e accessori 
HF 801 Occhiali con cavo e presa 
8.0121.01 Custodia dell’interruttore con batteria ricaricabile agli ioni di litio 
8.0121.02 Caricatore con base di caricamento per 08-434 
 

DEHAG Medizin-Technische 
Produktions GmbH & Co.KG 
Hinter dem Hamberge 24 
37124 ROSDORF 
GERMANY 
 
Tel:        +49 551   32 519 
Fax:       +49 551 376 106 
Email:    info@dehag.com 
Internet: www.dehag.com 

mailto:info@dehag.com


 it it 

  Rev. 2017-06 

Istruzioni per uso degli occhiali nistagmo LED 
 
 

 
 
 LED 31209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alimentazione 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali/Informazioni sulla sicurezza 
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un 
luogo sicuro per eventuali consultazioni future. Il produttore non risponde di qualsiasi uso 
improprio o modifica del dispositivo. Prima dell’uso si prega di verificare ogni singolo stru-
mento. La FAROMED GmbH vieta assolutamente ogni modifica agli strumenti. In caso di 
impiego di uno o più componenti non originali la marcatura CE perderà la propria validità. 
Il prodotto può essere impiegato esclusivamente da personale medico. Le presenti istruzioni 
non sostituiscono una buona formazione medica. 
 
Utilizzo previsto 
Strumento per esami brevi e mobili nel campo della diagnosi delle vertigini. 
 
Avvertenze 
Non utilizzare strumenti danneggiati! Proteggere gli occhiali e i suoi componenti contro 
qualsiasi danno meccanico o forze meccaniche. Non gettare gli occhiali. Utilizzarli con 
cautela. 
Tenere al riparo i proiettori e gli accessori dalla luce del sole. Mantenere gli strumenti asciutti! 
I prodotti vanno tenuti al riparo da umidità di ca. 75%!  
La garanzia non copre usi impropri, danni o usura. La garanzia non si applica in caso di 
segni di usura e obsolescenza dovuti all’uso regolare. 
Accertarsi in maniera assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nel portabatterie o negli 
occhiali stessi. 
Prima dell’uso il prodotto deve essere sempre pulito/disinfettato e bisogna inoltre verificare il 
corretto funzionamento e integrità. Per le riparazioni o in caso di danni si prega di contattare 
il proprio rivenditore o direttamente il produttore. 
 
Attenzione - La custodia dell’interruttore comprende la batteria ricaricabile agli ioni di 
litio 
- Il ricaricatore in dotazione va utilizzato solo con apposita base. 
- Non riscaldare o gettare nel fuoco la custodia dell’interruttore. 
- Non caricare e lasciare la custodia dell’interruttore ad alte temperature. 
- Non deformare, cortocircuitare, smontare o modificare la custodia dell’interruttore. 
- Impedire che la custodia dell’interruttore sia immersa nell’acqua o bagnata con acqua 

(o acqua di mare). 
- Non sottoporre la custodia dell’interruttore a carichi meccanici o forti impatti e non 

gettarla. 
- Non trasportare o immagazzinare la custodia dell’interruttore insieme a materiale con 

spigoli vivi o con conduzione elettrica nello stesso imballo. 
- Non tagliare, schiacciare o tirare la presa della custodia dell’interruttore. 
- Evitare che i morsetti dorati di ricaricamento vengano a contatto con elementi condut-

tori di elettricità oppure tra di essi (corto circuito). 
- La mancata osservanza di quanto sopra indicato può essere causa di surriscaldamen-

to, incendi ed esplosioni! 
 

Attenzione - Caricatore con base 
- La base del caricatore è utilizzabile solo con la custodia dell’interruttore. 
- Il caricatore è progettato solo per uso interno e non deve mai venire a contatto con 

acqua, polvere, olio, grasso, ecc. 
- Non coprire il prodotto durante l’uso. 
- La presa principale deve essere facilmente accessibile. 
- In caso di errori operativi, la spina va immediatamente rimossa dalla presa. 
- Non aprire il caricatore da presa a muro e la base di caricamento. 
- Non usare il prodotto in prossimità di gas anestetici infiammabili. 
- Il caricatore è provvisto di un fusibile interno che interviene in caso di guasto al 

caricatore. Inoltre, il ricaricatore è munito di un interruttore a fusibile che isola l’unità in 
caso di connessione della batteria con polarità inversa. Questi guasti possono essere 
riparati solo da personale di assistenza qualificato. 

 
Ricarica 
1. Connettere dapprima il caricatore alla presa della corrente. 
2. Collocare la base di caricamento su un tavolo. 
3. A questo punto posizionare la custodia dell’interruttore nella base di caricamento. Il 

caricamento è segnalato da una luce rossa sul caricatore. 
 Se le batterie sono completamente scariche, la spia passerà successivamente da 

verde a rossa. 
4. La ricarica è completata quando la spia LED diventa verde. Il periodo di ricarica è di 

circa 4 ore. 
 
 
 
 
 
Istruzioni per l'uso 
Prima del primo utilizzo caricare la custodia dell’interruttore al massimo.  
Connettere gli occhiali nistagmo alla custodia dell’interruttore. 
 

Per connettere la presa alla custodia dell’interruttore e per rimuoverla, manipola-
re solo le parti contrassegnate () dalle frecce! Non girare la presa! 

 
Se il dispositivo non viene utilizzato per diverso tempo, scollegare gli occhiali dalla cu-
stodia dell’interruttore. Altrimenti le batterie si scaricheranno completamente. Ricaricare 
le batterie scariche! 

 
Accensione 
Per accendere o spegnere gli occhiali e per regolare la luminosità premere l’apposito pulsan-
te sulla custodia dell’interruttore. 
 
Timer 
Per avviare il timer premere il pulsante col simbolo del cronometro. I tre LED sugli occhiali 
indicano 30, 60 e 90 secondi. 
 
Accensione/spegnimento automatico 
Un minuto dopo il termine del conteggio del timer, la luce si spegne automaticamente (per 
risparmiare energia). La luce si riaccende nel momento in cui si riprendono in mano gli 
occhiali. 
 
Disattivazione dello spegnimento automatico 
Accendere gli occhiali mentre si preme il pulsante per il timer. Il LED “30 sec” si accenderà 
per circa 1 secondo e poi si annerirà. A questo punto spegnere e riaccendere gli occhiali. La 
funzione spegnimento automatica è disattivata - come indicato da una brevissima accensio-
ne del LED “30 sec”. 
Per riattivare la funzione spegnimento automatico, ripetere la medesima procedura. 
 
Pulizia 
Subito dopo qualsiasi tipo di contaminazione si consiglia di pulire il prodotto immediatamente 
utilizzando un tessuto morbido e umido e strofinando tutti i componenti. Non pulire utilizzan-
do macchinari o altri dispositivi. Non disinfettare mediante spruzzo o immersione! 
 
Condizioni di stoccaggio e trasporto 
Temperatura di stoccaggio da -30  a 60 °C 
Temperatura d’esercizio da 0 a 25 °C 
Umidità da 30 a 75 “C 
Pressione barometrica da 700 a 1.060 hPa 
 
Smaltimento 

Al termine della vita utile lo strumento deve essere smaltito in conformità con 
le leggi e i regolamenti locali applicabili. Le suddette prescrizioni sono applica-
bili nell’Unione Europea:  Ai sensi della direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il prodotto non va smaltito 
con i rifiuti urbani indifferenziati. Preparare il prodotto per il suo reimpiego o 
raccolta differenziata, come specificato dalla direttiva. Se il prodotto è conta-

minato, la direttiva non si applica. Le batterie esaurite vanno anch’esse rimosse e smaltite in 
conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili. 
 
Specifiche tecniche 
Peso complessivo: 170 g (senza custodia interruttore e caricatore) 
Classificazione: Classe I, come da allegato IX 93/42/CEE 
Classificazione: Gruppo rischio 1 come da DIN EN 62471 
Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
Classe protezione:  IP X0 
Durata del caricamento: circa 4 ore se completamente scarico 
 
Pezzi di ricambio e accessori 
HF 801 Occhiali con cavo e presa 
8.0121.01 Custodia dell’interruttore con batteria ricaricabile agli ioni di litio 
8.0121.02 Caricatore con base di caricamento per 08-434 
 

DEHAG Medizin-Technische 
Produktions GmbH & Co.KG 
Hinter dem Hamberge 24 
37124 ROSDORF 
GERMANY 
 
Tel:        +49 551   32 519 
Fax:       +49 551 376 106 
Email:    info@dehag.com 
Internet: www.dehag.com 

mailto:info@dehag.com

	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Warnhinweise
	Warnhinweise – Ladegerät mit Ladeschale
	Pflegehinweise/Reinigung/Desinfektion
	Technische Daten
	Utilizzo previsto
	Avvertenze
	Specifiche tecniche

	manuale-codice-31209-tedesco-italiano COPERTINA.pdf
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Warnhinweise
	Warnhinweise – Ladegerät mit Ladeschale
	Pflegehinweise/Reinigung/Desinfektion
	Technische Daten
	Utilizzo previsto
	Avvertenze
	Specifiche tecniche


	manuale-codice-31209-tedesco-italiano PAG 1.pdf
	Bestimmungsgemäße Verwendung
	Warnhinweise
	Warnhinweise – Ladegerät mit Ladeschale
	Pflegehinweise/Reinigung/Desinfektion
	Technische Daten
	Utilizzo previsto
	Avvertenze
	Specifiche tecniche





