
 
 

 

 
 
 

LAMPADA 
SOLAR BENCH 

  MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIZIONE  
SOLAR BENCH è uno strumento di precisione costruito rispettando elevati standard ottici e 
meccanici, per soddisfare le esigenze quotidiane del Laboratorio. 
 
 
CARATTERISTICHE  
 
Lente: 

Diottrie Ingrandimenti Dimensione distanza di funzionamento (focalità)) 
3x + 12x  1 / 4 ∅95mm 80 mm 

 
Plafoniera: 

lampade tensione  
40 LED SMD – luce bianchissima (6400° K) 220/240 V - 50/60 Hz (6.5W) 

 

 
 
 
MESSA IN SERVIZIO DELL’APPARECCHIO  
Rimuovere con delicatezza la lampada dall’imballo.. L’apparecchio è dotato di una base di appoggio 
equilibrata per il posizionamento sul banco in prossimità dell’area di lavoro. 
Il braccio possiede due articolazioni che permettono l’avanzamento della plafoniera e la sua 
regolazione in altezza. Lo snodo centrale del braccio è dotato di frizione regolabile (utilizzare la 
chiave a brugola incorporata nella parte inferiore della base. Per l’installazione scegliere un luogo 
ventilato, pulito ed asciutto, con una temperatura compresa tra 0°C e 40°C e umidità relativa non 
superiore a 90% (uso esclusivamente interno). 
 
 
COLLEGAMENTO ELETTRICO  
Prima di effettuare il collegamento del cavo elettrico, accertarsi che la tensione di esercizio indicata 
sulla targhetta corrisponda a quella della rete e che la presa sia provvista di filo di terra. Il cavo di 
alimentazione fornito è di sezione adeguata alla massima corrente assorbita (indicata nelle 
caratteristiche tecniche) ed è lungo un metro. Nel caso di utilizzo di prolunghe, verificare che la 
sezione del cavo sia coordinata con la sua lunghezza e almeno pari a quella del cavo originale. 
 
 
FUNZIONAMENTO 
La plafoniera dispone di un coperchio per la salvaguardia e la pulizia della lente che deve essere 
richiuso in condizioni di inattività. Accendere l’interruttore generale e centrare la plafoniera 
sull’oggetto da ingrandire o da illuminare, quindi registrare la messa a fuoco sollevando o 
abbassando delicatamente la lampada. 



Non forzare in alcun modo i movimenti dello snodo centrale del braccio; eventualmente, regolarne la 
frizione come precedentemente spiegato. Spegnere sempre la luce al termine dell’utilizzo. 
 
 
 

PULIZIA 
Usare un tessuto morbido per pulire l'ottica, eventualmente servirsi di un detergente liquido, 
antistatico e non abrasivo. Le altre parti della lampada possono essere pulite con un qualsiasi 
detergente o disinfettante non aggressivi per la plastica e le superfici metalliche verniciate. 
Operazioni da evitare: pulire la superficie dell’ottica con le mani, maltrattare ed applicare carichi inutili 
al braccio estensibile, pulire l'unità con solventi volatili o pulitori abrasivi, tentare di assistere la 
lampada da soli. 
 
 
MANUTENZIONE 
 
Sostituzione della lente – svitare le 5 viti che bloccano il riparo in plastica trasparente e sollevare 
l’anello LED; in questo modo la lente è liberata dalla sua sede e può essere rimossa. 
Sostituzione dell’anello LED - svitare le 5 viti che bloccano il riparo in plastica trasparente, sollevare 
l’anello LED e dissaldare i due contatti elettrici dal circuito stampato. 
Sostituzione del trasformatore elettronico:- rimuovere le 4 viti nascoste sotto i piedini di appoggio, 
svitare le due viti che fissano la scatola di supporto, aprirla e ripristinare i collegamenti elettrici uno 
alla volta. 
 
 
AVVERTENZE 
Non utilizzare la lampada per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata e che sono 
esposti nel presente manuale. 
Questa apparecchiatura per le Norme Internazionali è una AEE (apparecchiatura 
elettrica o elettronica che dipende per un corretto funzionamento da correnti elettriche o 
da campi elettromagnetici) quindi, a fine vita, il rifiuto non deve essere smaltito come 
rifiuto urbano ma dovrà essere effettuata la raccolta differenziata a norma della Direttiva 
2002/96/CEE. 
 
 
SCHEMA ELETTRICO 
 

POS. DESCRIZIONE 
SW INTERRUTTORE 

BALLAST REATTORE ELETTRONICO 
CIRCUIT ANELLO LED  COMPLETO 



DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI LAMPADA “SOLAR BENCH” 
 
N. CODICE DESCRIZIONE 
1 7003048 PIEDINO IN GOMMA 
2 7003014 CHIAVE ESAGONO 

PIEGATO N°4 
3 7003002 CHIUSURA INFERIORE CON 

ZAVORRA 
4 7003008 COPERCHIO SCATOLA 

TRASFORMATORE 
5 7003022N TRASFORMATORE 

ELETTRONICO 
6 7003007 SCATOLA 

TRASFORMATORE 
7 7003006 SUPPORTO 

TRASFORMATORE 
8 7002023 INTERRUTTORE 
9 7003003 BASE IN PLASTICA 

10 7003012 CAVO ALIMENTAZIONE CON 
SPINA 

11 7003009 PERNO ROTAZIONE 
12 7003010 VITE REGOLAZIONE 

FRIZIONE 
13 7003011 MOLLA FRIZIONE 
14 7003004 BRACCIO CON DOPPIO 

SNODO 
15 7002027 GUIDA MOLLA 
16 7002028 MOLLA SU SNODO 
17 7003005 CORPO PLASTICA 

SUPERIORE 
18 7003013 COPERCHIO PROTEZIONE 

LENTE 
19 7002032 PIASTRA GUIDA 
20 7002031 MOLLA 
21 7002030 STAFFA SUPPORTO MOLLA 
22 7003021N ANELLO LED COMPLETO 

per SOLAR BENCH 
23 7003019 LENTE 3 + 12 DIOTTRIE 
24 7003015 RIPARO TRASPARENTE 

PER LAMPADA 
 
 
 

 
DENTALFARM s.r.l. 

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO - ITALY 
 

 SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE  (+39) 011/4346588 
 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  (+39) 011/4346632 

 FAX (+39) 011/ 4346366 
E-mail: info@dentalfarm.it  - Website: www.dentalfarm.it 

 
 


