
 

 
 

MICROMOTORE DA LABORATORIO 

HP50T 
 

  MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 
 

 
 

1.  DESCRIZIONE 
     
HP50T è un micromotore senza spazzole, molto potente, silenzioso ed affidabile, studiato 
per l’operatività quotidiana del Laboratorio Odontotecnico, Orafo ed Argentiero. 
Il motore ha la velocità variabile da 1.000 a 50.000 giri al minuto. La velocità massima si 
imposta agendo sulla manopola del potenziometro posto sul quadro comandi. 
L’azionamento del motore avviene in modo graduale per mezzo di un reostato a pedale o a 
ginocchio. 
Il circuito elettronico di alimentazione e controllo è contenuto e protetto in un involucro 
antiurto molto stabile che può essere posizionato sul banco di lavoro (con il pedale a terra) o 
sul montante destro del banco per l’utilizzo a ginocchio.  
Il manipolo è bilanciato, ergonomico e particolarmente leggero. La pinza mandrino accoglie 
utensili con codolo da ∅ 2.35mm ma può essere montata a richiesta anche una pinza per 
codoli da ∅ 3.00mm. 



2. PRECAUZIONI GENERALI 
 
 Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alle operazioni di 

avviamento, manutenzione o altri tipi di intervento sulla macchina 
 L’incolumità dell’Operatore dipende dall’abilità, dal buon senso e dalla cautela nell’uso 

della macchina, occorre per questo conoscere bene la disposizione e le funzioni di tutti i 
comandi 
 Il Destinatario della macchina è un Professionista, ben preparato e formato, non deve 

dunque essere un Operatore occasionale 
 Controllare periodicamente le parti che facilmente tendono a logorarsi a causa delle 

specifiche condizioni di lavoro cui sono soggette 
 Non manomettere l’impianto elettrico della macchina 
 I dispositivi  di sicurezza di cui dispone la macchina non devono per nessun motivo 

essere rimossi o modificati 
 Non permettere a persone non autorizzate di tentare di riparare la macchina 
 Non utilizzare benzina, solventi o altri fluidi infiammabili per pulire parti della macchina 

ma esclusivamente prodotti non tossici e non infiammabili che si trovano in commercio 
per tali scopi 
 Utilizzare sempre frese o punte montate di qualità, calibrate e rettificate 
 Non eccedere le velocità massime consigliate in rapporto alla dimensione dell’utensile 

per evitare vibrazioni o rotture che possono arrecare danni anche gravi 
 Prestare attenzione ad evitare che il manipolo subisca urti o cadute; quando non è in 

uso, posizionarlo sempre nei supporti consegnati con la macchina 
 Quando non in uso, lasciare sempre un codolo inserito e bloccato nella pinza 
 Ogni volta che si sostituisce l’utensile, pulire accuratamente la pinza. 

 
 
 
VELOCITA’ AMMISSIBILI IN RAPPORTO ALLA DIMENSIONE DELL’UTENSILE 
 

 
 
 
 



3. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 
Stabilire l’ubicazione che dovrà avere la centralina di controllo in rapporto al modo preferito 
di azionamento. Se deve essere utilizzato il comando a pedale, appoggiare l’unità di 
controllo sul piano di lavoro, se invece e preferibile lavorare con il ginocchio bisogna 
preparare l’unità per il fissaggio al lato destro del banco. 
 
⇒ Installazione sul piano di lavoro: 

collegare il cavo di alimentazione alla presa L 
collegare il cavo del comando a pedale al connettore circolare P 
collegare il cordone del manipolo al connettore M e serrare la ghiera 

 

 
 

⇒ Installazione sotto al piano di lavoro: 
svitare le 2 viti poste sotto all’unità per rimuovere la base I e liberare il guscio laterale 
sinistro H 
collegare il cavo di alimentazione alla presa L 
NON collegare il cavo del comando a pedale 
collegare il cordone del manipolo al connettore M e serrare la ghiera 
utilizzare la piastra di adattamento S (contenuta nella confezione) come dima di foratura 
e appendere la centralina ad una altezza comoda per lavorare col ginocchio 

 

 
 
Eseguita l’installazione, appoggiare il manipolo sul suo supporto in gomma e collegare 
l’alimentazione elettrica munita di messa terra. 
 
 
 



4. ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Accendere l’interruttore generale (G), si illumina il 
display (I). 
 
Il micromotore non entra in funzione senza un utensile 
inserito e bloccato nella pinza: 
ruotare verso sinistra la parte anteriore (A)  del 
manipolo fino al secondo scatto 
inserire completamente il gambo dell’utensile (C) 
ruotare la ghiera fino alla posizione iniziale (secondo 
scatto). 
 
 

Impostare la velocità massima - ruotare la manopola B (sul 
display compare la cifra delle migliaia) 
Selezionare il modo operativo - premere il tasto MODE (C), 
quando la spia C1 è accesa significa che l’azionamento 
avviene con il reostato del pedale o del ginocchio. 
Impostare il senso di rotazione – premere il tasto FWD/REV 
(D), quando la spia D1 è accesa significa che il senso di 
rotazione è contrario. 
Impostare il mantenimento automatico – premere il tasto AUTO 
CRUISE (E), quando la spia E1 è di colore rosso significa che 
la funzione è attiva, quindi se il reostato è mantenuto fisso in 
una certa posizione per almeno 3 secondi, la velocità è 
mantenuta costante anche rilasciando il pedale (questo 
servizio è utile per lavori molto prolungati, per alleviare la 
fatica). 
C’è la possibilità di operare anche senza il pedale, cioè in 
modalità manuale. Azzerare la velocità (ruotare la manopola 
del potenziometro fino al limite minimo), la spia C1 deve 
essere spenta, la spia E1 deve essere di colore verde. A 
questo punto impugnare il manipolo e ruotare la manopola fino 
a trovare la velocità desiderata. 

 

/!\ 
ATTENZIONE 

Evitare di lavorare utilizzando utensili molto a sbalzo, inserire quindi il più 
possibile il gambo all’interno della pinza. Un utensile che fuoriesce molto 
è squilibrato, vibra e può essere pericoloso. 

 

/!\ 
ATTENZIONE 

Non toccare gli utensili in rotazione. 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale come occhiali e mascherina 
per evitare che le parti asportate possano accidentalmente raggiungere 
gli occhi e che le polveri originate dal trattamento vengano inalate. 

 
 
 
 
 
 
 



5.  CARATTERISTICHE PARTICOLARI E SISTEMI DI PROTEZIONE 
 
Il controllo elettronico è dotato di un efficace sistema di compensazione di coppia che 
permette di operare con adeguata potenza anche a basse velocità, questo accorgimento 
entra in funzione automaticamente quando il motore “sente” uno sforzo eccessivo. 
Al fine di proteggere il motore, l’assorbimento massimo dello stesso viene limitato 
elettronicamente: se questo valore limite è raggiunto e mantenuto per alcuni secondi, 
l’alimentatore va in blocco di protezione e toglie corrente al motore (sul display compare un 
messaggio di errore composto da un numero + E) 
 
 
6. MANUTENZIONE 
 

/!\ 
ATTENZIONE 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all’interno della 
macchina, o intervento tecnico nella parte relativa agli impianti, 
scollegare il cavo dalla presa; in questo modo la macchina è 
completamente isolata dall’impianto elettrico. 
Se durante il lavoro sussistono dubbi, difficoltà o possibilità di errore, per 
evitare rischi o danni, prendere contatto con il nostro Servizio Tecnico. 

 
Pulizia della pinza e della parte anteriore del manipolo 
E’ consigliabile mantenere sempre pulita la parte anteriore del manipolo dai residui polverosi 
di lavorazione. Agire sul sistema di sblocco della pinza e soffiare con abbondante aria 
compressa. Se necessario, accedere alla parte interna come spiegato nei paragrafi 
seguenti. 
 
Rimozione o sostituzione della pinza 

Per la rimozione o la sostituzione della pinza (1) 
seguire scrupolosamente le fasi descritte, 
avvalendosi dell’ immagine a lato. 
1. Agire sul sistema di apertura della pinza 

(ruotare la parte anteriore 2 fino al secondo 
scatto) 

2. servendosi della chiave multiuso allentare la 
pinza  

3. svitarla completamente, pulire accuratamente la 
sede e montarne una nuova seguendo la 
procedura al contrario. 

 
Accesso alle parti interne del manipolo per pulizia o controllo 
Può essere necessario 
periodicamente accedere 
all’interno del motore per 
eseguire operazioni di 
manutenzione ordinaria o per 
ispezioni funzionali.  
Il manipolo si compone di due 
settori ben distinti: 3, la parte 
anteriore dove si trova il 
sistema meccanico di 
trasmissione del moto e 2, la 
parte posteriore dove trova 



collocazione il motore elettrico. Le due parti sono avvitate tra loro e si separano svitando 
(l’operazione richiede uno sforzo superiore alla semplice rotazione che causa l’apertura e la 
chiusura della pinza). Raggiunte le parti interne bisogna agire con scrupolo per evitare di 
perdere o confondere degli elementi, per questo motivo è consigliabile affidarsi a Personale 
debitamente formato. 
 
Se fosse necessario staccare il cavo di alimentazione del motore, svitare il cappuccio di 
protezione dei contatti (4) e disinserire il connettore. Nel momento in cui si effettua 
nuovamente l’allaccia-mento, prestare la massima attenzione all’orientamento degli otto 
contatti che non devono essere confusi o forzati. 
 
 
7.  MESSAGGI DI ERRORE 
 
Se sussistono dei gravi motivi, il software di controllo blocca l’attività del motore e segnala 
sul display un messaggio di errore per il relativo riconoscimento. 
 
Codice Problema Possibile causa 

1E Errore di sensore motore 
Uno o più sensori effetto Hall sono danneggiati 
Il cavo motore non è correttamente collegato 
Il cavo motore è danneggiato 

2E Errore di blocco motore 
La pinza è aperta 
Il manipolo ha danni meccanici e non gira 
Il manipolo ha danni elettrici e non gira 

E3 Errore di sovraccarico 
Il controllo sente un eccessivo sforzo dato da uso 
prolungato, in condizioni di carico eccessivo 
Il cavo motore è in cortocircuito 

4E Errore di sovratensione L’alimentazione elettrica non è in condizioni normali 
Il circuito di alimentazione del motore è danneggiato 

5E Errore di surriscaldamento 

Il controllo è stato esposto ad una temperatura 
ambiente troppo alta 
Le prese d’aria del motore sono ostruite 
Il sensore di temperatura è danneggiato 

6E Errore di overdrive Il motore vibra o si ferma subito dopo l’avviamento 

7E Errore di autocontrollo Problema all’interfaccia dell’unità di controllo 
Problema alla memoria dell’unità di controllo 

8E Errore del circuito interno Rilevato un problema alla scheda di controllo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  PROCEDURA DI VERIFICA DELLE FUNZIONI 
 
La centralina elettronica dispone di una modalità di manutenzione / verifica. Per accedere a 
questa modalità occorre accendere l’apparecchio tenendo premuti contemporaneamente i 
tasti FWD/REV e AUTO CRUISE. A conferma del passaggio a questa modalità viene 
emesso un doppio segnale acustico. Ruotando la manopola del potenziometro compaiono in 
sequenza i vari codici di controllo delle parti che si possono verificare. 
 
Codice Funzione controllata Verifica 

Sc Tasti / LED Premendo i vari tasti si devono accendere le spie 
corrispondenti 

dc Display Premere il tasto FWD/REV, i vari segmenti del display si 
accendono in sequenza  

Hc Sensore motore 
Premere il tasto FWD/REV, si accendono 2 linee sul 
display; ruotare a mano l’utensile inserito nella pinza, se le 
linee cambiano posizione, il sensore è efficiente 

Fc Pedale 

Premere il pedale dalla posizione di riposo fino a fine 
corsa: si accendono i caratteri da 0 a 9 e poi da A a F; se 
questo avviene significa che il reostato lavora 
correttamente 

nc Controllo a ginocchio 

Premere il pannello laterale dalla posizione di riposo fino a 
fine corsa: si accendono i caratteri da 0 a 9 e poi da A a F; 
se questo avviene significa che il reostato lavora 
correttamente 

rc Uscita Premere il tasto FWD/REV e si esce dalla procedura di 
verifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Problema: LA LAMPADA ALL’INTERNO DELL’INTERRUTTORE NON SI ACCENDE. 
Possibile causa Azione correttiva 

Il cavo non è ben inserito Sfilare ed inserire a fondo il cavo nella presa 
Il fusibile è interrotto Sostituire il fusibile con uno dello stesso tipo e valore, 

se si brucia nuovamente, contattare il servizio tecnico 
L’interruttore è difettoso Contattare il servizio tecnico per la sostituzione 

 
Problema: SUL DISPLAY COMPARE 1E. 

Possibile causa Azione correttiva 
Il cavo del motore non è collegato 
correttamente 

Sfilare ed inserire a fondo il cavo nel suo 
alloggiamento. Se il difetto si ripete il cordone 
potrebbe essere da sostituire 

Il sensore di posizione non funziona Andare in modalità di verifica e controllare (funzione 
HC), se la procedura segnala anomalie contattare il 
servizio tecnico 

L’interruttore è difettoso Contattare il servizio tecnico per la sostituzione 
 

Problema: SUL DISPLAY COMPARE 2E. 
Possibile causa Azione correttiva 

La pinza è aperta Controllare ed ev. chiudere correttamente 
 

Problema: SUL DISPLAY COMPARE 3E. 
Possibile causa Azione correttiva 

L’apparecchio ha rilevato uno 
sforzo eccessivo 

Lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti e 
riavviare. Se l’inconveniente si ripete contattare 
l’assistenza 

 
Problema: SUL DISPLAY COMPARE 4E. 

Possibile causa Azione correttiva 
La tensione di alimentazione non è 
corretta 

Verificare il collegamento elettrico, se tutto risulta 
normale contattare il servizio tecnico 

 
Problema: SUL DISPLAY COMPARE 5E. 

Possibile causa Azione correttiva 
L’apparecchio ha rilevato uno 
sforzo eccessivo o prolungato 

Lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti e 
riavviare. Se l’inconveniente si ripete contattare 
l’assistenza 

La temperatura ambiente è 
eccessiva 

La temperatura max ammissibile è 40°C 

Il sensore di temperatura è difettoso Contattare il servizio tecnico per la sostituzione 
 

Problema: SUL DISPLAY COMPARE 6E. 
Possibile causa Azione correttiva 

La pinza è aperta Controllare ed ev. chiudere correttamente 
Il rotore è bloccato Provare a ruotare manualmente l’utensile, se non si 

muove contattare l’assistenza 
 
 



Problema: SUL DISPLAY COMPARE 7E. 
Possibile causa Azione correttiva 

L’apparecchio ha rilevato una 
anomalia 

Spegnere e riaccendere, se si ripete contattare il 
servizio tecnico 

 
Problema: SUL DISPLAY COMPARE 8E. 

Possibile causa Azione correttiva 
L’apparecchio ha rilevato una 
anomalia e non controlla 

Spegnere e riaccendere, se si ripete contattare il 
servizio tecnico 

 
Problema: IL PEDALE NON FUNZIONA. 

Possibile causa Azione correttiva 
Il connettore del pedale non è 
inserito correttamente 

Sfilare ed inserire a fondo il connettore nella sua sede 

C’e una modalità operativa che lo 
esclude 

Verificare la condizione di lavoro con i tasti e le spie 

Il reostato interno non funziona Accedere alla modalità di verifica e controllare 
(funzione Fc), se la procedura segnala anomalie 
contattare il servizio tecnico 

 
Problema: IL COMANDO A GINOCCHIO NON FUNZIONA. 

Possibile causa Azione correttiva 
C’e una modalità operativa che lo 
esclude 

Verificare la condizione di lavoro con i tasti e le spie 

Il reostato interno non funziona Accedere alla modalità di verifica e controllare 
(funzione nc), se la procedura segnala anomalie 
contattare il servizio tecnico 

 
Problema: IL MANIPOLO SCALDA IN MODO ECCESSIVO. 

Possibile causa Azione correttiva 
I cuscinetti sono usurati Contattare il servizio tecnico per la sostituzione 

 
Problema: IL MANIPOLO VIBRA ED E’ RUMOROSO. 

Possibile causa Azione correttiva 
La pinza è sporca Pulire con cura 
L’utensile non è adatto al lavoro o 
alla velocità o è danneggiato 

Utilizzare solo frese in ottimo stato e di dimensione 
coerente con la velocità impostata 

I cuscinetti sono usurati Contattare il servizio tecnico per la sostituzione 
 

Problema: L’UTENSILE NON E’ BLOCCATO DALLA PINZA. 
Possibile causa Azione correttiva 

La pinza è svitata o usurata Controllare ed ev. sostituire 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI MANIPOLO 50.000 GIRI BL 
 
N. CODICE DESCRIZIONE 

1 5050T001 CODOLO TEST 
2 5050T002 PINZA x CODOLI Ø2.35 
3 5050T003 COPERCHIO ANTERIORE 
4 5050T004 GUARNIZIONE OR PER CAPPUCCIO 
5 5050T005 GUARNIZIONE OR PER MANDRINO 
6 5050T006 COLLARE 
7 5050T007 ARRESTO PER COLLARE 
8 5050T008 RONDELLA ONDULATA 
9 5050T009 RONDELLA 2 B14 
10 5050T010 RONDELLA 1 B14 
11 5050T011 CUSCINETTO ANTERIORE 
12 5050T012 CORPO CONTENIMENTO PINZA 
13 5050T013 CONNESSIONE SPINA 
14 5050T014 DISTANZIALE ASTA 
15 5050T015 GIUNTO UNIONR ASTA 
16 5050T016 MOLLA MANDRINO 
17 5050T017 GUIDAMOLLA 
18 5050T018 SPINA PER MOLLA 
19 5050T019 GUARNIZIONE OR PER CONNETTORE 
20 5050T020 CONNETTORE 
21 5050T021 DISTANZIALE SU MOLLA 
22 5050T022 MOLLA SU GIUNTO 
23 5050T023 GUIDAMOLLA 
24 5050T024 GHIERA BLOCCAGGIO GUSCIO ANTERIORE 
25 5050T025 GUSCIO ANTERIORE 
26 5050T026 SET ANELLO 
27 5050T027 SET CHIAVE 
28 5050T028 GUARNIZIONE OR PER CAMMA 
29 5050T029 CAMMA 
30 5050T030 SFERA 
31 5050T031 ALLOGGIAMENTO MOBILE 
32 5050T032 MOLLA 
33 5050T033 ANELLO DISTANZIALE 
34 5050T034 CUSCINETTO POSTERIORE 
35 5050T035 ANELLO DI ARRESTO 
36 5050T036 ANELLO SU INVOLUCRO MOTORE 
37 5050T037 MOTORE BRUSHLESS COMPLETO 
38 5050T038 GUSCIO MOTORE 
39 5050T039 GHIERA BLOCCAGGIO GUSCIO MOTORE 
40 5050T040 CAVO MANIPOLO BRUSHLESS COMPLETO 
41 5050T100 GRUPPO DI TRASMISSIONE MOTO  
42 5050T101 PARTE ANTERIORE COMPLETA 
43 5050T102 PARTE POSTERIORE COMPLETA 
44 A5050TM MANIPOLO 50.000PRM BRUSHLESS COMPLETO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI CENTRALINA 
 

N. CODICE DESCRIZIONE 
1 5051025 Connettore pedale 
2 5051024 Connettore manipolo brushless 
3 --- Cordone manipolo brushless 
4 NEV013 Cavo elettrico con spina e presa 
5 NEA043 Spina alimentazione 
6 5051026 Ferrite 
7 5051002 Etichetta logo 
8 5051013 Pannello laterale (azionamento a ginocchio) 
9 5051021 Magnete di azionamento micro 

10 5051012 Guscio laterale SX 
11 5051020 Trasformatore 
12 5051010 Base 
13 5051027 Molla 
14 5051028 Supporto in gomma per manipolo 
15 5051017 Scheda controllo 
16 5051018 Scheda display 
17 5051023 Interruttore 
18 5030008 Manopola potenziometro velocità 
19 5051002 Etichetta marchio 
20 5051014 Supporto comandi 
21 5035026 Pedale reostato 
22 5051011 Guscio laterale DX 
23 5051022 Vite in plastica 
24 5015016 Scheda potenza superiore 
25 5051015 Scheda potenza inferiore 
26 5051019 Piastra di dissipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



12. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

POS. DESCRIZIONE 
S IN Connettore cavo alimentazione 
F1 Fusibile 
IG Interruttore generale 
TR Trasformatore 
T Sensore temperatura 

L.P.B. Scheda di potenza inferiore 
U.P.B. Scheda di potenza superiore 

KB Scheda tastiera 
POT Potenziometro - regolazione velocità 
DIS Scheda display 

BL M Motore brushless 
J14 Connettore cavo motore 
RP Pedale reostato 
J13 Connettore cavo pedale reostato 

 
 
 
 
 
 



13. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
I micromotori della serie HP (da 35.000 o da 50.000 giri al minuto) sono prodotti in serie 
dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in conformità a 
quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 2006/42CEE e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Ogni apparecchiatura è collaudata singolarmente per tutti gli aspetti funzionali, quindi 
sottoposta all’esame di un impianto automatico di prova che assicura la conformità ai limiti 
stabiliti. 
 
 
14. DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
 
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. 
 
 
15. SPECIFICHE TECNICHE 
 

Descrizione  
Larghezza alimentatore 95 mm 
Profondità alimentatore 270 mm 
Altezza alimentatore 230 mm 
Peso a vuoto e imballato 4,5 kg – 5,8 kg 
Tensione di collegamento 230 v  AC – 50/60 Hz 
Fusibili 2.0 A 
Assorbimento 160 W 
Motorizzazione Motore brushless in corrente continua 
Tensione motore Basso voltaggio (0-25v DC) 
Velocità di rotazione 1.000 – 50.000 giri/min 
Senso di rotazione Reversibile 
Potenza motore 140W 
Coppia massima 68 mNm 
Dimensioni manipolo Ø 26 mm (MAX) – lunghezza 163 mm 
Pinza mandrino Ø 2.35 mm – (Ø 3.00 mm optional) 
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