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ASSEMBLAGGIO DEL VARIOGUIDE

COMPONENTI DEL VARIOGUIDE

a Braccio

s Blocco del Joint 1, d Vite del Joint 1, f Vite del Joint 2 

g Giunto a disco

h Disco esterno, j Anello di fissaggio, k Disco interno

l Sostegno per stella di rilevamento

; Blocco del Joint 3

A Stella di rilevamento

S Vite del Joint 3

PASSAGGIO 1

• Posizionare il giunto a disco sull’anello del braccio del 
VarioGuide.

• Assicurarsi di far corrispondere i denti sull’anello alle 
incisioni sul giunto a disco.

NOTA: è possibile un solo orientamento (indicato 
nell’illustrazione).

PASSAGGIO 2

• Ruotare il giunto a disco di 180° rispetto alla posizione 
indicata, in modo tale che le 2 linee siano allineate.

• Inserire il blocco del Joint 1 e posizionarlo in modo tale 
che esso si inserisca nell’anello del braccio del 
VarioGuide.

• Fissare il Joint 1 serrando la vite in senso orario.

PASSAGGIO 3

• Inserire parzialmente la vite del Joint 2 nel giunto a disco.
• Avvitare il sostegno per stella di rilevamento fino a quando 

non scorre liberamente nella parte inferiore del giunto 
a disco.

Hardware: VarioGuide
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PASSAGGIO 4

• Far scorrere il sostegno per stella di rilevamento nel giunto 
a disco fino a quando le linee su entrambi i componenti 
non sono allineate.

• Serrare la vite del Joint 2 per fissare il sostegno per stella 
di rilevamento al giunto a disco.

PASSAGGIO 5

• Posizionare la stella del VarioGuide sul sostegno per 
stella di rilevamento.

Assicurarsi di far corrispondere i denti sull’anello del 
sostegno per stella di rilevamento alle incisioni sulla stella.

NOTA: è possibile un solo orientamento (indicato 
nell’illustrazione).

PASSAGGIO 6

• Girare la stella VarioGuide di 90°, come indicato.

PASSAGGIO 7

• Inserire il blocco del Joint 3 e posizionarlo in modo tale 
che esso si inserisca nell’anello del sostegno per stella di 
rilevamento. 

• Regolare in modo tale che le linee su entrambi i 
componenti siano allineate.

• Fissare il Joint 3 serrando la vite in senso orario.
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ASSEMBLAGGIO DEL VARIOGUIDE

PASSAGGIO 8

• Selezionare il set di dischi che contiene il diametro 
desiderato.

• Posizionare il disco interno sulla stella del VarioGuide.
• Allineare il diametro desiderato sul disco interno con la 

freccia riportata sulla stella.
• Premere il disco interno fino allo scatto di conferma.

PASSAGGIO 9

• Montare l’anello di bloccaggio a sul disco esterno s.
• Allineare la linea sull’anello di bloccaggio con la linea sul 

disco interno.

PASSAGGIO 10

• Avvitare l’anello di bloccaggio.

PASSAGGIO 11

• Il VarioGuide assemblato adesso si trova nella posizione 
iniziale. 

Il VarioGuide adesso può essere collegato alla testiera o 
all’adattatore a V (nella posizione del braccio sinistro o del 
braccio destro).

Hardware: VarioGuide
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DIRITTI D’AUTORE:

Questo manuale contiene informazioni esclusive 
protette dalla legge sui diritti d’autore. 
Nessuna parte di questa guida può essere 
riprodotta o tradotta senza un’espressa 
autorizzazione scritta da parte di Brainlab. 

OBBLIGHI:

Il presente manuale è soggetto a 
modifiche senza preavviso e non 
costituisce un impegno da parte di 
Brainlab. 

Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla sezione “Limitazioni di 
responsabilità” dei Termini e condizioni 
generali di vendita Brainlab.
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