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Controllo Poltrona 
 

Pannello controllo 
Salita schienale 
Tenere premuto il pulsante 
(manuale) 

 

Discesa schienale 
Tenere premuto il pulsante 
 (manuale) 

 
Discesa pantografo 
Tenere premuto il pulsante 
 (manuale) 

 

Salita pantografo 
Tenere premuto il pulsante 
 (manuale)  

Azzeramento poltrona 
(automatico) 

 

Risciacquo/Ultima posizione 
(automatico) 

 

Memory 1 
 (automatico) 

 

Memory 2 
 (automatico) 

 

Memory 1 
 (automatico) 

 
Blocco dei movimenti poltrona 

 

Tenere premuto il pulsante per circa 3sec. fino a che 
non si sente il segnale sonoro di conferma movimenti 
bloccati 

 

Pedaliera 
Discesa schienale 
Tenere premuto il 
pulsante 
 (manuale)  

Salita schienale 
Tenere premuto il 
pulsante 
 (manuale)  

Discesa pantografo 
Tenere premuto il 
pulsante 
 (manuale)  

Salita pantografo 
Tenere premuto il 
pulsante 
 (manuale)  

 

Basamento poltronma 
Richiamo memoria 
preventivamente 
attivata. (automatico) 

 

Azzeramento 
poltrona 
(automatico) 

 
Posizione risciacquo/Ultima 
posizione 
(automatico) 
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Riunito Unit - Carving 

 
 

 

Controllo Riunito 
 

Pannello di controllo 

Lampada scialitica 
 

Riempimento bicchiere    (Breve pressione) 

 

Risciacquo bacinella    (Breve pressione) 

 

Apertura porta / 
Chiamata assistente 

 

Apertura porta / 
Chiamata assistente 

 
Regolazione Ora / Data  

 

Regolazione Ora / Data  

 
    

Pedaliera 
I comandi della pedaliera possono essere modificati in fase di installazione 

 

Controllo Tavoletta Strumenti 
 

Pannello di controllo 
Profilo utente 

 

 

Premere finchè “CURRENT USER No.” appare          Modifica il valore          Accetta nuovo valore 

Spray 
 
Clean Spray  

 

Chip Blower 
Premere Leva A 

 

Luce fibra ottica 

  

Aumentare/Diminuire il parametro 
(potenza, rpm, coppia, etc.) 

 

 
Conferma 
Parametro 

 

Turbine 
Comando velocità o 
potenza fissa / progressiva 

 

 

 
  

Ablatore (L’abilitazione delle funzioni SCALER, PERIO ed ENDO dipende dal modello di ablatore installato.) 
Funzione Scaler  

 

Funzione Perio  
 

 

Funzione Endo  
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Riunito Unit - Carving 

 
 

 

Controllo strumenti 
 

Pannello di controllo 

Micromotore 
Memory 1 
 

 

Memory 2 
 

 

Memory 3 

 

 
Comando velocità o 
potenza fissa / 
progressiva 

 

 

 
  

Micromotore Brushless 
Memory 1 
 

 

Memory 2 
 

 

Memory 3 

 

 
Comando 
velocità o 
potenza fissa / 
progressiva 

 

(*) Modalità 
Fast 
 

FAST 
(*) Modalità 
Auto Reverse  
 

AUTO 
REVERSE 

(*) Modalità 
Auto Forward 
 

AUTO 
FORWARD 

(*) Trasmissione 
Ratio  

RATIO  
1X 

(*) Coppia 
massima 

TORQUE 

Inversione della direzione di rotazione 
Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra e premerla verso il basso finché 
non si sente un segnale acustico. 
 

 
Inversione della direzione di rotazione 
Muovere la leva A della pedaliera verso sinistra finché non si sente un segnale 
acustico. 
 

 

(*) Solamente per micromotori brushless abilitati  
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Riunito Unit - Carving 

 
 

 

Programmazione 
 

Pannello di controllo 

Settaggio Profilo Utente  
Profilo utente 

 

 

Premere finché “CURRENT USER No.” appare          Modifica il valore          Accetta nuovo valore 

Settaggio poltrona 
Memory 1-2-3 
 (automatico) 

 

Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere 
la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto 
finché non si sente un segnale acustico che indica che la 
posizione è stata salvata. 

Azzeramento 
Poltrona 
 (automatico) 

 

Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere 
la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto 
finché non si sente un segnale acustico che indica che la 
posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio 
della posizione zero del pantografo. 

Posizione 
Risciacquo 
(automatico) 

 

Per memorizzare una posizione della poltrona, muovere 
la poltrona nella posizione desiderata e premere il tasto 
finché non si sente un segnale acustico che indica che la 
posizione è stata salvata. Questo abilita il salvataggio 
della posizione risciacquo. 

Settaggio strumenti 
Illuminazion
e strumenti 

           Modifica il valore          Accetta il nuovo valore 

Spray 

 

Riempmento bicchiere e tempo di risciacquo 
Riempiment
o bicchiere 
 
  

Premere per 3 secondi e rilasciare 
al livello desiderato. 

Risciacquo 
sputacchiera  

 
Premere per 3 secondi e rilasciare 
quando il tempo di risciacquo 
desiderato è stato raggiunto. 

Settaggio Micromotori 
Memory 1-2-3 
 

 

 

 

 

 

 

        Selezionare programma             Modificare il valore            Premere per alcuni secondi (beep) 

Settaggio orologio e data 
Orologio e data 

 

   Modifica il valore                  Accetta il nuovo valore 

 


