
LE
05

83
0A

B-
01

PC
-1

4W
21

Fabbricante dell’apparecchio:
BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italia

MANUALE D’USO

Il funzionamento/conservazione del dispositivo sono garantiti a patto che siano verificate le seguenti condizioni ambientali:

Testaletto BHAL21008TH

•	 La confezione contiene:
•	 n° 1 testaletto
•	 n° 2 staffe di fissaggio
•	 n° 2 viti di fissaggio

•	 n° 2 piastrine di fissaggio
•	 n° 2 diffusori luminosi
•	 n° 4 coprigiunti
•	 istruzioni d’uso

Indicazioni di utilizzo e precauzioni:

•	 Prelievo energia. Il prelievo avviene inserendo nelle apposite prese, le corrispondenti parti spina degli utilizzatori da collegare.
Porre attenzione ad inserire nelle prese, sole parti spina del medesimo standard. Questo garantisce la sicurezza intrinseca della connessione.

•	 Funzioni illuminotecniche. Le funzioni luminose sono disponibili tramite pulsanti locali sul testaletto e remoti sul manipolatore (non incluso).
Per attivarle è sufficiente  fare pressione sugli appositi pulsanti.

•	 Prelievo dati. É possibile tramite le apposite prese RJ45 (il cablaggio e la relativa certificazione sono a carico dell’istallatore).
•	 Funzione chiamata infermiera. É possibile tramite comando posto sul manipolatore (non incluso) chiamare un operatore sanitario premendo l’apposito 

pulsante.
•	 L’utilizzo del testaletto, è previsto ad opera di pazienti, operatori sanitari e persone in visita ai degenti. Le funzioni illuminazione dell’oggetto (luce visita 

e luce lettura) sono considerate comandabili da chiunque, senza specifico addestramento.
•	 Per l’utilizzo delle prese di energia elettrica, l’utente deve possedere le conoscenze necessarie all’uso del dispositivo connesso.
•	 Il dispositivo medico in esame, nel suo uso normale, è previsto per essere manovrato entrando in contatto in maniera esclusivamente superficiale con 

l’operatore. Il tempo di contatto operatore/testaletto è quello strettamente necessario ad azionare i comandi e ad inserire spine per l’energia elettrica 
nelle apposite prese. Durante le operazioni ordinarie, quindi, non vi è contatto operatore/testaletto che abbia scopo terapeutico.
Il dispositivo non è dotato di parti applicate.
Si stima che il tempo di manovra/inserzione spina abbia una durata massima di 5 secondi.

•	 Il dispositivo medico è destinato a modificare l’ambiente luminoso della zona paziente e della camera di degenza, durante particolari operazioni quali: 
la visita da parte del medico o la lettura.
Rispettare i regolamenti di utilizzo della luce della struttura medica che ospita il testaletto, costituisce l’unica precauzione d’uso, relativa alle funzioni 
illuminazione.

•	 Controllare la durata massima delle lampade utilizzate e pianificarne l’opportuna sostituzione è operazione totalmente a carico dell’utilizzatore.
•	 Il tempo di vita dichiarato per le funzioni illuminazione è pari a 5 anni (tempo di vita dei ballast elettronici).
•	 Le prese energia sono verificate dal costruttore per essere funzionali per un tempo pari alla vita del dispositivo.
•	 Il dispositivo ad uso medico, è destinato ad essere sottoposto a operazioni di pulizia, tramite panno inumidito con acqua per ciò che concerne: opaline, 

parabole e superfici dell’ involucro.
Per mantenere le funzioni antibatteriche, è prevista una pulizia con cadenza settimanale.

•	 Le prese energia / dati / manipolatore, possono essere pulite esclusivamente tramite panno asciutto.
•	 L’efficacia prevista del trattamento antibatterico è di 7 anni, in accordo con quanto dichiarato dal produttore.
•	 Ad installazione avvenuta, l’installatore è tenuto a controllare la funzionalità di ogni componente dell’unità testaletto.
•	 In caso di intervento dell’interruttore magnetotermico / differenziale a monte del testaletto, prima del ripristino dell’ energia assicurarsi della causa che 

ha generato l’intervento.
•	 Nelle varianti di configurazione previste, con adattatore per sistema di chiamata Zettler ed ABB, l’installatore deve completare l’installazione, secondo 

regola d’arte e si assume l’onere della confacenza del prodotto finito, agli standard normativi vigenti.
•	 Il dispositivo non è una mensola o un sistema di supporto, durante il normale funzionamento non dovrà essere gravato da carichi verticali (oggetti ap-

poggiati sulla superficie superiore).
•	 Non riporre contenitori con liquidi sulla superficie superiore del testaletto.

Temperatura di utilizzo 15 – 35 °C

Umidità relativa per l’utilizzo Hr 10 – 90%

Pressione atmosferica per l’utilizzo 0,9 kPa –1,2 kPa

Pressione atmosferica per l’utilizzo 0,9 kPa – 1,2 kPa

Temperatura trasporto ed immagazzinamento (-10) – (+40) °C

Umidità relativa trasporto ed immagazzinamento Hr 10 – 90 %

Pressione atmosferica trasporto ed immagazzinamento 0,9 kPa – 1,2 kPa
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Prestazioni e prestazioni essenziali

•	 Illuminazione di lettura (illuminazione diretta della zona superiore del letto) con azionamento tramite pulsante manipolatore.
•	 Illuminazione ambiente (illuminazione indiretta della zona sovrastante la testiera del letto) con azionamento tramite comando locale (da punto luce nella 

stanza) e da pulsante manipolatore.
•	 Illuminazione visita (illuminazione diretta + indiretta) con azionamento tramite pulsante sul testaletto.
•	 Luce di cortesia con azionamento da tasto sul dispositivo.
•	 Distribuzione di energia elettrica tramite prese elettriche.
•	 Distribuzione dati tramite presa RJ45.
•	 Presa per connettività sistema di chiamata 

•	 Prestazioni essenziali dichiarate sono:

- Integrità sistema erogazione energia elettrica.
- Integrità predisposizione sistema di chiamata.

Caratteristiche dell’impianto elettrico dove installare l’apparecchio

Corrente disponibile nel punto di installazione di 16 A

Dispositivo magnetotermico differenziale 30 mA

Data di emissione dell’ultima versione delle istruzioni d’uso.

•	 21/05/2014

La verifica della corretta installazione è a carico dell’installatore.
Le operazioni di installazione devono seguire scrupolosamente i dettami del foglio istruzioni (incluso nell’imballo).
Le funzioni da verificare sono quindi le seguenti:

•	 Corretto ancoraggio. Il testaletto deve sopportare un carico verticale di almeno 2,5 volte il proprio peso.
•	 Presenza di energia in tutte le prese di corrente.
•	 Presenza di segnale  sulla presa RJ45. 
•	 Corretta attuazione di tutte le funzioni illuminotecniche azionate dai vari dispositivi di comando.
•	 Attuazione della chiamata infermiera in conseguenza alla pressione dell’apposito  pulsante.

      Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d’installazione e di preferenza da un elettricista qualificato.

L’eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio.

Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. 

Non aprire, smontare, alterare o modificare l’apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti BTicino devono essere 
esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da BTicino. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata 
comporta l’esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.

Utilizzare esclusivamente accessori a marchio BTicino.

Presa pulsantiera paziente

Presa con sistema magnetico per connessione sicura per pulsantiera paziente
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1. Luce ambiente
2. Luce lettura
3. Luce visita
4. Luce notturna
5. Chiamata infermiera
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