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B.A. International Optima E+ BAE380R

Unità endodontica cordless  
BA Optima E+ BAE380R 

Localizzatore apicale incorporato
Fornisce la determinazione di lunghezza integrata, la visualizzazione in tempo reale 
della localizzazione del file nel canale e funzioni di arresto automatico o inversione 
quando la lima raggiunge l’apice. L’unità può anche funzionare come localizzatore 
apicale autonomo utilizzando l’impostazione EAL. 

Modalità Safety Glide Path 
(reciprocazione) 
Usando SGP (Safety Glide Path - percorso di scorrimento di sicurezza) 
o modalità reciprocazione di BAE380R si possono regolare gli angoli di rotazione. 
La reciprocazione consente al dentista una maggiore flessibilità nelle procedure 
endodontiche ed è utilizzata ampiamente in endodonzia. 

Motore senza spazzole 
Il motore senza spazzole di BAE380R ottimizza l’efficienza dell’apparecchio nel tempo, 
oltre ad essere uno dei motori più silenziosi attualmente sul mercato, garantendo così 
un miglior comfort al paziente grazie ai bassi livelli di rumorosità.

Testa girevole  
a 360° 

Facile sistema 
di controllo per  
un uso agevole

Motore cordless 
con localizzatore apicale 
incorporato e contrangolo 
integrato

Motore endodontico senza spazzole con localizzatore apicale incorporato, 
funzioni di reciprocazione e preimpostazioni per molti tipi di file, 
incluso EdgeEndo.

Display di facile lettura 
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Unità endodontica cordless  
BA Optima E+ BAE380R 

Altre caratteristiche di BA Optima E+ BAE380R
Motore endodontico con contrangolo 6:1 girevole a 360°. 
• Diametro (8 mm) e altezza (9,7 mm) della testa ridotti: maggiore visibilità durante il lavoro 
• Programmi preimpostati per i file più utilizzati, incl. EdgeEndo
• Ricarica senza fili 
• Baricentro frontale
• Funzioni di avvio e arresto automatico (per inserire/togliere il file nel/dal canale)
• Rotazione fluida e bassa rumorosità per il comfort del paziente
• Possibilità di selezionare la mano dominante da usare

Unità endodontica BAE380R

Modello Codice Descrizione

BAE380R BA182380 Motore endodontico con localizzatore apicale incorporato

- BA182611 Testa a contrangolo solo per BAE380R

BAE380R
Gamma di coppia 0.4Ncm-5.0Ncm (4mNm ~ 50mNm)

Gamma di velocità 100 giri/min. ~ 2500 giri/min.
Gamma di frequenza della ricarica 

senza fili
112-205KHz   

Modalità di funzionamento EAL, CW, CCW, SGP, ATR

Programmi di memoria personalizzabili 10
Preimpostazioni integrate del sistema 

endodontico
32

Specifiche della batteria

Litio 3,7 V /2000 mAh

Ingresso: ~ 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz 0,4 A max

Uscita 5 V CC / 1 A

Specifiche BAE380R

BAE380R
EAL (localizzatore apicale elettronico) Misurazione del canale - il manipolo del motore non è in funzione

CW (in senso orario) Rotazione in avanti a 360°, in senso orario

CCW (in senso antiorario) Rotazione in senso antiorario, usata per l’iniezione di idrossido di calcio o altri medicamenti

SGP (Safety Glide Path) Angolo di rotazione regolabile, l’angolo avanti deve essere uguale all’angolo indietro

ATR (Adaptive Torque Reverse)
Quando il carico del file supera il limite di coppia, il file ruota in modo alternato 

avanti/indietro secondo l’angolo impostato

Modalità di funzionamento BAE380R
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