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I – COME USARE SOPRO IMAGING 
 

1. Descrizione  
 
1.1. Introduzione 
 
Il software Sopro Imaging è l'interfaccia utente dei sistemi Sopix, PSPIX, SOPROLIFE e delle videocamere 
Sopro. Sopro Imaging è un programma dalle svariate applicazioni che permette di acquisire, elaborare e 
archiviare immagini radiografiche ottenute con il sistema Sopix o PSPIX, immagini a colori, nonché video 
realizzati con una videocamera intraorale, in particolare con le videocamere SOPRO.  
 
Il software Sopro Imaging è stato progettato per essere pratico e di facile utilizzo. Infatti, pur essendo 
molto potente, è intuitivo ed estremamente semplice da adoperare.  
 
Il design ergonomico è stato appositamente studiato affinché risulti comodo da utilizzare in posizione di 
lavoro. 
 
Il presente manuale d'uso descrive tutte le funzioni disponibili nella versione Premium. Si rimanda al 
capitolo 9 per la descrizione delle differenze tra le versioni Basic e Premium.  
 
Per attivare la versione Premium, si prega di consultare il manuale di installazione presente nella 
cartella Documenti. 
 
1.2. Principio di funzionamento 
 
Sopro Imaging lavora in modo innovativo, in quanto dà importanza alla semplicità d'impiego: ciascuna 
immagine (radiografica o a colori) viene visualizzata in un’area di visualizzazione separata.  
 
Tutti gli strumenti sono parametrizzabili e vengono raggruppati nella stessa area di elaborazione; 
quest’ultima è caratterizzata da una visualizzazione semplice che mette in evidenza le sei funzioni 
maggiormente utilizzate.  
Gli strumenti di elaborazione sono rappresentati da icone semplici e intuitive, che possono essere 
cambiate di posizione tramite la funzione drag and drop (trascina selezione).  
 
Ciascuno strumento ha due stati: attivo e disattivo. Quando si seleziona uno strumento, questo diventa 
attivo e il pulsante si illumina. In tal modo l'utente saprà sempre quale funzione è in uso in quel 
momento.  
 
Sono possibili tre modalità di visualizzazione, il che permette a ciascun medico di adottare il metodo di 
lavoro che preferisce.  
Il principio di funzionamento resta lo stesso indipendentemente dalla modalità di visualizzazione 
selezionata: ciascuna immagine è associata a un gruppo di sei strumenti.  
 
Tutte le informazioni sul paziente sono disponibili in qualsiasi momento con un semplice clic del mouse.  
 
 

 NOTA 
Il presente capitolo descrive il software Sopro Imaging e spiega la modalità di funzionamento.  
Nel presentare le varie funzioni e i relativi effetti sulle immagini, saranno adoperate le immagini 
contenute nel file di prova “Paziente” denominato "John SMITH".  
 

NOTA 
Per avviare la guida interattiva on-line sulla modalità di funzionamento del software, dopo aver 
avviato Sopro Imaging premere il tasto "F1".  
 
Per una più rapida comprensione si consiglia di avviare il programma ed eseguire le istruzioni 
sottostanti mano a mano che si procede con la lettura.  
Avviare Sopro Imaging facendo doppio clic sull'icona di scelta rapida Sopro Imaging 
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presente sul desktop, poi selezionare il file di prova del paziente “John Smith” facendo doppio 
clic sul nome.   
 
Per prima cosa è necessario creare un nuovo “Medico”, così da poter accedere ai file “Pazienti”.  
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 3.3.   
 
 
2. Modulo di sicurezza 
 
All’interno di Sopro Imaging è integrato un modulo di sicurezza che garantisce l'accesso al software e 
contemporaneamente esegue la criptazione dei dati del paziente. 
 

 AVVERTENZA 
In caso di connessione di rete, è importante che tutte le postazioni utilizzino la stessa versione di 
Sopro Imaging.  
 
 
2.1 Livelli di sicurezza 
 
Il modulo di sicurezza è suddiviso in quattro livelli di sicurezza: 
 
Livello 0: sicurezza zero 
Sopro Imaging non esegue la criptazione dei dati del paziente e non garantisce l'accesso al software. 
 
Livello 1: livello di sicurezza basso 
Occorre una password opzionale per accedere al software Sopro Imaging. Tuttavia, anche il livello 1 non 
eesegue la criptazione dei dati del paziente.  
 
Livello 2: livello di sicurezza medio 
Occorre una password opzionale per accedere al software Sopro Imaging; i dati del paziente vengono 
criptati. 
 
Livello 3: livello di sicurezza elevato 
Occorrono un codice identificativo utente e una password opzionale per accedere al software Sopro 
Imaging; i dati del paziente vengono criptati. 
 
Tuttavia, per il livello 3 occorre rispettare alcune regole: 
 viene aggiunto un campo per l’ID utente in modo da poter identificare il medico; deve essere 

composto da almeno un carattere che va modificato ogni sei mesi;  
 la password deve essere di otto caratteri e deve essere rinnovata ogni tre mesi. 
 

 AVVERTENZA 
Al livello 3, è impossibile utilizzare una password o un ID utente già creati in precedenza. 
 
 

 NOTA 
Impostazione predefinita: il software Sopro Imaging è impostato al livello di sicurezza 0. 
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2.2 Come modificare il modulo di sicurezza 

2.2.1 Come modificare il livello di sicurezza 

 

 AVVERTENZA 
Nel caso in cui il software Sopro Imaging sia connesso in rete con altri computer, solo una 
postazione potrà essere in grado di modificare il livello di sicurezza. 
 
 
Per modificare il livello di sicurezza, fare clic sul menu “File” e selezionare “Configurazione”:  
 

 
 
Comparirà questa schermata:  
 

 
 
 
Selezionare la casella di riepilogo “Sicurezza” e modificare il livello di sicurezza. 
 
Le seguenti regole offrono tutte le possibilità di scelta del livello: 
  

 al livello 0 sono accessibili i livelli 1, 2 e 3; 
 al livello 1 sono accessibili i livelli 0, 2 e 3; 
 al livello 2 è accessibile il livello 3; 
 al livello 3 è accessibile il livello 2. 

 
 

 NOTA 
Per ciascuna modifica effettuata compare un messaggio di sicurezza del sistema allo scopo di 
confermare il cambiamento di livello.  
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 AVVERTENZA 
È assolutamente impossibile passare da un livello criptato (2 e 3) a un livello non criptato (0 o 1).  
 
 

2.2.2 Criptazione dei dati  

 
Dopo aver selezionato il livello di sicurezza 2 o 3, ha inizio un processo di criptazione dei dati: . 
 

 
 

Lo stato del processo viene indicato da una barra di avanzamento.  
 

 NOTA 
Prima di lanciare il processo di criptazione dei dati si raccomanda assolutamente di effettuare il 
salvataggio dei dati. 
 
 

 AVVERTENZA 
È assolutamente vietato interrompere questo processo: le conseguenze potrebbero essere 
irreversibili. 
 
 
Appare la finestra di dialogo “Medico”, nella quale si deve inserire una password per i livelli 2 e 3 e un 
ID utente per il livello 3. 
 

 
 

 
Appare la seguente finestra di dialogo di conferma: 
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2.3 Gestione della password e dell'ID utente 

2.3.1 Come creare una password e/o un ID utente 

 
Fare clic sul menu “Medico” e selezionare “Nuovo”. 
 
Comparirà una finestra: 
 

 
compilare il campo della password per i livelli 1, 2 e 3 e quello dell'ID utente per il livello 3. 
 

 
 

A questo punto appare la seguente finestra di dialogo di conferma: 
 

 

 AVVERTENZA 
Al livello 3 risulta impossibile inserire una password o un ID utente già creati in precedenza. 
 

 

2.3.2 Modifica della password e/o dell'ID utente 

 
Fare clic sul menu “Medico” e selezionare “Modifica”. 
 

 
Appare questa finestra di dialogo: 
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A questo punto, se occorre, è possibile modificare la propria password e l'ID utente per il livello 3. 
  
Dopo aver modificato la password, appare una finestra di conferma:  
 

 

 AVVERTENZA 
Al livello 3 risulta impossibile inserire una password o un ID utente già creati in precedenza. 
 
 

2.3.3 Mancato rispetto delle condizioni dei livelli di sicurezza richiesti 
 
In caso di connessione tra diverse postazioni di lavoro, se il medico ha stabilito un livello di sicurezza 1, 
2 o 3 mentre gli altri medici hanno un livello di sicurezza inferiore, questi ultimi devono inserire una 
password per i livelli 1, 2 o 3 e un ID utente per il livello 3. 
  
Quando si apre un file “Medico”, appare la finestra di dialogo “Medico”, dove occorre inserire una 
password e un ID utente per il livello 3. 
 

 
 

Appare una finestra di conferma della password per il livello 3:  
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2.4 Identificazione della password e/o dell'ID utente 
 
Quando si lancia Sopro Imaging e ogni volta che si apre il file “Medico”, appare una finestra di dialogo 
per l’identificazione dell’utente: 
 

 
 
Ai livelli 1 e 2 è necessario inserire la password; al livello 3 è necessario inserire la password e l'ID 
utente. 
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3. I vari menu del software 
  
È possibile accedere ai vari menu di Sopro Imaging tramite la barra dei menu posta nella parte 
superiore dello schermo, come indicato qui di seguito:  
 
 
 
 
Facendo clic sulle singole opzioni della barra dei menu si accede ai vari menu del software.  
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3.1. Menu “File” 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di parametrizzare le funzioni principali del software, di effettuare backup di 
dati e di uscire dall’applicazione.  
 
 
 
Come richiamarlo 

 
 
Facendo clic sul menu “File” :   
 

 
 

3.1.1. Configurazione 

Questa funzione consente di impostare i parametri delle funzioni principali del software. Il paragrafo “4” 
di questo capitolo ne fornisce una spiegazione dettagliata.  

3.1.2. Backup 

Per effettuare i backup dei dati, fare clic sul menu “File” e poi selezionare “Backup”: 

 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Per riavviare il processo di backup fare clic su « Ok ». 

 

  AVVERTENZA 

Prima del backup è importante trasferire la cartella immagini nella cartella di salvataggio dei dati, 
altrimenti l’opzione verrà visualizzata in grigio.  Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 
4.1.3 del presente  capitolo. 
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3.1.3. Esci: uscita dall’applicazione Sopro Imaging 

Per uscire dall’applicazione Sopro Imaging, aprire il menu “Paziente” e fare clic su “Esci”:  

 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

 

 
 
 
Come indicato nel messaggio sopra, prima di uscire dall’applicazione è necessario salvare tutti i dati 
inseriti ed effettuare il backup. Poi, fare clic su “OK”. 
Per inserire il percorso nella cartella in cui vanno salvati i dati, consultare il paragrafo relativo al 
pannello di controllo paragrafo 4.1.3. 
 
3.2 Menu Paziente 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di creare, modificare, cercare e cancellare i file di un paziente, aprire il file 
paziente precedente o successivo e modificare il numero ID del paziente. 
 
Come richiamarlo 

 
 
Facendo clic su “Paziente”.   

 

 
 

3.2.1. Nuovo: creare un nuovo file paziente 
 

Per creare una nuova scheda per un paziente, entrare nel menu “Paziente” e fare clic sulla voce 

“Nuovo” oppure sull’icona  o ancora premere contemporaneamente i tasti “Ctrl” e “N” della 
tastiera:  
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Verrà visualizzata la seguente finestra (in questa finestra inserire informazioni relative allo stato civile 
del paziente riempiendo gli appositi campi): 
 

 

Per spostarsi tra i diversi campi basterà posizionare il cursore sul campo in cui si desidera effettuare un 
inserimento e poi fare clic una volta sola con il tasto sinistro del mouse per posizionare il punto di 
inserimento nel campo desiderato. 

 

IMPORTANTE 
È obbligatorio inserire un valore nei campi Cognome e Nome. 

 NOTA 
Per quanto riguarda la sezione dedicata al medico, è possibile abbinare un medico a un paziente. 
Quest’ultimo non sarà visualizzato dagli altri pazienti abbinati a quel  medico. Per maggiori 
informazioni consultare il paragrafo 4.2.7.  

Per inserire velocemente la data di nascita fare clic sulla casella “Data di nascita”: si aprirà un menu 
Windows a tendina:    

 fare clic sul mese visualizzato e selezionare il mese giusto nel menu a tendina che si aprirà; 
 fare clic sull’anno, poi selezionare l’anno con il cursore; 
 infine, selezionare il giorno facendo clic sul calendario. 
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Il programma assegnerà automaticamente un numero al file paziente. Questo numero corrisponde 
all’ordine cronologico di creazione del file nel database del paziente.  
Quando si saranno inseriti i dati in tutti i campi , fare clic su “OK” per confermare  il file. 

3.2.2. Cercare: come cercare un file paziente 

Esistono di versi modi per cercare un file paziente. Si può fare clic sul menu “Paziente” e poi scegliere 

“Cercare”, oppure si può fare clic sull’icona  o ancora premere contemporaneamente i tasti “Ctrl” 
e “O” della tastiera: 

 

Nella finestra che si aprirà in sovrimpressione si leggerà: 

 

A questo punto saranno diverse le opzioni disponibili per selezionare il file di un paziente: 

 si possono fornire le prime lettere del cognome o del nome del campo “Cerca filtro”, quindi 

confermare premendo il tasto  : 
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 in alternativa, si può indicare il numero del file paziente nel campo “Cerca filtro” e confermare 

facendo clic sul tasto  

Utilizzando la funzione “Ricerca Avanzata” è possibile effettuare una ricerca per codice INSEE e/o 
per data di nascita. 

 

 

Per avviarla, fare clic sull’apposita casella. Questa opzione resta attiva pur passando da una ricerca 
all’altra. 

È possibile modificare un file paziente facendo clic sul tasto “Modifica”. Per maggiori informazioni 
consultare i paragrafi 3.2.3 oppure 3.2.1 del presente capitolo. 

 NOTA 
Per default l’elenco dei pazienti nella finestra di ricerca visualizza sempre tutti i nominativi. Però è 
possibile nasconderlo per proteggere la segretezza dei dati del paziente. Occorre disattivare l’opzione 
“Mostrare sempre l’elenco dei pazienti in ricerca” nel pannello delle impostazioni, scheda “Opzioni”. 
 

3.2.3. Modifica: come modificare un file paziente 

Ci sono due possibilità per modificare un file paziente creato in precedenza. Si può fare clic sul menu 
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“Paziente” e poi su “Modifica”, oppure si può fare clic sull’icona :  

 
 
 

Per aprire la finestra “Ricerca di un paziente” fare clic sul menu “Paziente” e poi su “Cercare”. 

A questo punto si dovrà selezionare uno dei pazienti elencati e poi fare clic sul tasto “Modifica”: 

 

Verrà visualizzato il profilo deIlo stato civile del paziente:  
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Modificare le informazioni in base alle proprie necessità e poi confermare le proprie modifiche facendo 
clic su “OK”. 

Per aggiungere la foto del paziente è necessario che sia stato già creato un file paziente, sia stato 
accettato e poi aperto in modalità modifica con la finestra di dialogo sopra riportata aperta in 
sovrimpressione.  
Quindi fare clic sull’area bianca riportante l’indicazione “Clicca qui per selezionare la foto del paziente 
dal suo archivio immagini”, si aprirà la seguente finestra:  

 

Fare clic una volta sola sull’immagine da inserire nel file paziente (l’etichetta selezionata verrà 
evidenziata in giallo) e poi confermare la propria scelta facendo clic su “OK”.  

 NOTA 
Il tasto “Modifica” contenuto nella finestra “Ricerca un paziente” non modifica l’immagine del 
paziente. 
 
 

 NOTA 
Se si seleziona l’immagine sbagliata, fare clic su "Deseleziona l’immagine”. La finestra di dialogo si 
chiuderà e sarà possibile effettuare nuovamente tutta l’operazione.  
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Una volta caricata l’immagine, essa verrà visualizzata automaticamente nel file paziente, come 
mostra l’immagine.  

3.2.4. Cancella: come cancellare un file paziente 

Per cancellare un file paziente e tutte le immagini che esso contiene si deve aprire in sovrimpressione il 
file da cancellare. Pertanto aprire il menu “Paziente” e selezionare “Cancella”.  

 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

 

 

Fare clic su “Sì” per confermare la cancellazione.  

 AVVERTENZA 

La cancellazione di un file paziente è un’operazione irreversibile e cancella in modo permanente 
qualsiasi informazione contenuta nel file stesso.  
Se il computer lo consente, le immagini di quel paziente saranno spostate nel Cestino. 

3.2.5. Precedente / Successivo: per passare al paziente precedente o successivo 
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Per passare al paziente precedente o a quello successivo fare clic sul menu “Paziente” e poi su 
“Precedente” o su “Successivo”:  

Questa funzione può essere richiamata tramite la barra degli strumenti:  

 Con l’icona  si accede al paziente immediatamente precedente nella lista ordinata per 
cognome.  

 Con l’icona  si accede al paziente immediatamente successivo nella lista ordinata per 
cognome. 

 
3.2.6. Modificare numero ID paziente 

Questa funzione assegna un nuovo numero ID a un paziente creato in precedenza. Per far questo è 
necessario aprire la cartella del paziente, fare clic sul menu “Paziente” e poi selezionare “Modificare 
numero ID paziente”. 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Assegnare un nuovo numero ID al paziente. 

 

 AVVERTENZA 
Non si può assegnare un numero ID che è già stato creato in precedenza. 

 
 
3.2.7. DAP history (Cronologia DAP) 

 
Questa funzione mostra la cronologia della dose ricevuta dal paziente con l'uso del sistema 
Sopix/Sopix² Inside. 
 
Viene visualizzata la seguente finestra: 
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È possibile chiudere la finestra o stamparne il contenuto.   
 
3.3. Il menu Medico 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di gestire, modificare o cancellare i file medico. Se il software viene utilizzato 
da diversi medici tramite una rete, è possibile modificare il file del medico attualmente in uso. Per 
maggiori informazioni in merito all’utilizzo del software in rete, consultare il paragrafo 8 del presente 
capitolo. 
Come accedere 

 
 
Fare clic su Medico. 

3.3.1. Nuovo: creazione di un nuovo file Medico 

Per creare un nuovo file medico, fare clic sul menu “Medico” e selezionare “Nuovo”.  

Si aprirà il file qui di seguito visualizzato: in questa finestra inserire le informazioni sullo stato civile del 
medico riempiendo gli appositi campi. 

 

  

Si possono inserire le seguenti informazioni:  

 Titolo, 
 cognome e nome del medico; 
 logo del medico; 
 un’intestazione libera, con spazio per diverse righe.  

Una volta inserite queste informazioni, fare clic su “OK” per confermare il file del medico. 

 

 NOTA 
È possibile creare una password e/o un user ID in base al livello di sicurezza desiderato. Per maggiori 
informazioni consultare il paragrafo 2.3.1 del presente capitolo. 
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3.3.2. Seleziona: come selezionare un medico 

Sopro Imaging consente di creare diversi file medico. Per scegliere un determinato file medico, fare clic 
sul menu “Medico” e poi su “Seleziona”:  

Si aprirà la finestra di seguito visualizzata; selezionare il medico facendo clic sul nome e confermare la 
scelta facendo clic su “OK”:  

  

 NOTA 

Se è stato creato un solo file medico, il software Sopro Imaging non consentirà la scelta e non si aprirà 
nessuna finestra di dialogo. In tal caso all’avvio del software Sopro Imaging non richiederà di 
selezionare un file medico.  

 
 
 
3.3.3. Modifica: come modificare un file medico 

Per modificare un file medico creato in precedenza, fare clic sul menu “Medico” e selezionare 
“Modifica”:  

Verrà visualizzato il file medico: 
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Modificare le informazioni e poi confermare le modifiche facendo clic su “OK”. 

 NOTA 
È possibile modificare una password e/o un user ID in  base al livello di sicurezza desiderato. Per 
maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.3.2 del presente capitolo. 

 
 
 
3.3.4. Cancella: cancellare un medico 

 

Per cancellare un file medico, selezionare anzitutto il medico seguendo le istruzioni del paragrafo 3.3.2. 
Dopo aver selezionato il medico, aprire il menu “Medico” e fare clic su “Cancella”. 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo:  

 

 

Fare clic su “Sì” per confermare la cancellazione. 

 NOTA 
La cancellazione di un file medico non comporterà cambiamenti nei dati dei pazienti. È possibile 
creare in qualsiasi momento un altro file medico con lo stesso nome.  
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3.4. Il menu Immagine 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di:  

 esportare e importare immagini. Questa operazione è utile se si desidera importare o esportare 
ulteriori immagini in un file paziente; 

 cancellare immagini; 
 creare un FMS; 
 inviare un’immagine per posta elettronica; 
 stampare e configurare la stampa.  

 
 
Come accedere 

 
 
Fare clic su “Immagine”: 
 

 
 

Le varie opzioni di questo menu sono descritte in maggiore dettaglio ai paragrafi 5.4, 5.5, 5.7, 5.8 
e 5.9 di questo capitolo.  
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3.5. Menu Acquisizione 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di specificare la sorgente da cui verranno prelevate le immagini:  
 

 per le immagini radiografiche, scegliere “Sopix/PSPIX”; 
 per le immagini a colori selezionare “Immagini a colori”; 
 per le sequenze video, selezionare “Video clips”; 
 per SoproShade, selezionare “SoproShade”;  
 per il modulo SOPROLIFE, selezionare “SOPROLIFE”; 
 per controllare la qualità del/dei sensore/i, selezionare “Calibratura”; 
 per analizzare la curva di emissione di raggi X, selezionare “Oscilloscopio”. 
 per altre sorgenti (per esempio una videocamera digitale), selezionare Sorgente TWAIN. 

 
Come accedere 

 
 
Facendo clic prima sul menu “Acquisizione” e poi sulla funzione desiderata. 
 

3.5.1. Acquisizione Sopix/PSPIX 
 
L’acquisizione tramite Sopix/PSPIX viene selezionata quando si acquisisce un’immagine con un sistema 
Sopix o PSPIX. Per accedere a questa funzione fare clic su “Acquisizione” e poi su “Sopix/PSPIX” oppure 

sull’icona  , o ancora premere il tasto “F9”.  
 
 
Il pannello di comando Sopix/PSPIX verrà visualizzato in primo piano. Potrà essere spostato in 
qualunque punto dello schermo. Basterà puntare il mouse sulla casella, schiacciare il tasto sinistro del 
mouse e trascinare la casella sull’applicazione.  
 
È possibile anche ridimensionare il pannello di comando SOPIX / PSPIX utilizzando il punto di 
ridimensionamento situato sull’angolo superiore destro della casella. 
 
 

 NOTA 
Se il pannello di comando SOPIX o PSPIX è disattivato, non verrà attivato automaticamente all’apertura 
o alla modifica di un file paziente.  
 
 

 NOTA 
Una volta avviato il programma il pannello di comando Sopix/PSPIX è prevalente sugli altri programmi.  
Anche se si passa da una sessione a un’altra, il pannello di comando Sopix / PSPIX viene visualizzato 
sempre allo stesso punto.  
 
In base al sistema utilizzato differiscono l’ergonomia e le funzionalità del pannello di comando.  
 

3.5.1.1. Sistema di acquisizione Sopix con dispositivo USB 
 
 
Il pannello di comando Sopix rappresenta la finestra di dialogo che fornisce una visualizzazione sullo 
schermo dello stato del sistema, della modalità per posizionare il sensore in bocca e del tipo di 
risoluzione selezionato.  
 
 A – Stato del sistema 
 
Sullo schermo compaiono tre spie, che rispettivamente da sinistra a destra sono: verde, gialla e 
blu/rossa.  
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Tre sono le indicazioni possibili:  
 

 quando il sistema è collegato, la spia verde è fissa e quella gialla è intermittente. Ciò significa 
che il sistema è in standby, pronto per effettuare l’acquisizione.  

 
 durante l’acquisizione dell’immagine è illuminata soltanto la spia blu, situata sul lato destro 

del pannello di comando; 
 

 
 la spia rossa si illumina quando il software individua un problema, come dimostra la figura qui 

di seguito:    
 

             

Questo errore è causato da un problema di collegamento:  

 tra il sensore e la centralina; in tal caso assicurarsi di aver collegato correttamente il sensore al 
dispositivo; 

 tra la centralina e il computer (una delle due estremità del cavo USB è disconnessa). Verificare il 
collegamento.  

Le indicazioni fornite intendono essere solo una riproduzione parziale delle spie della parte frontale 
della centralina. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 1.2.2 del capitolo 2. 
 
  

B – Posizionamento del sensore 
 

 
È possibile anche indicare il posizionamento del sensore nell’area in cui si intende effettuare una 
radiografia in modo che l’immagine venga visualizzata sempre nella direzione corretta.  
Occorre fare clic una volta sola sulla posizione del sensore all’interno della bocca del paziente prima di 
attivare il timer, come mostrato nell’immagine.  

 
 
C – Modalità acquisizione 

 
Le spie HR e LR consentono di selezionare la modalità di acquisizione dell’immagine.  
Per default è illuminata sempre la modalità LR. Per cambiare modalità prima di effettuare una 
radiografia, fare clic sulla spia HR. È possibile impostare la modalità HR come modalità di default; per 
la procedura consultare il paragrafo 3.8 di questa sezione.  
 

D – Configura  
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione per aprire la finestra di 
configurazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “4.14.1 Configurazione di Sopix USB 
(di prima generazione)”. 
 

E – Chiudi  
 

Fare clic sul pulsante “Chiudi”  per chiudere il modulo di acquisizione. Il modulo di acquisizione si 
riavvia se la selezione del prodotto è ancora attivata. 
 

 
3.5.1.2 Acquisizione Sopix tramite sistema wireless 

 
Il pannello di comando Sopix Wireless è la finestra di dialogo che visualizza sullo schemo lo stato del 
sistema, la modalità di posizionamento del sensore, il livello di carica delle batterie e il tipo di 
risoluzione selezionato.  
 

A – Stato del sistema:  
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Sullo schermo compaiono tre spie, che rispettivamente da sinistra a destra sono: blu/verde, gialla e 
blu/rossa.  
 

 Quando si avvia il software Sopro Imaging si accende la spia luminosa blu che indica la fase di 
inizializzazione tra il sistema e il software.   

 
 
 La spia luminosa gialla, situata al centro del pannello di comando, diventa intermittente per 

indicare che il sistema è pronto per effettuare una radiografia.  
 

 
 La spia blu accesa, posta sul lato destro del pannello di comando, indica che Sopro Imaging sta 

effettuando l’integrazione dell’immagine.  
 

 La spia luminosa rossa può avvertire che: 
  

 il pannello di comando è spento (in special modo quando la radiografia è stata 
integrata nel software); 

 il software ha perso la comunicazione con uno degli elementi del sistema 
(pannello della centralina e/o sensore).  

 
 
In entrambi i casi consultare il capitolo II “Guida veloce alla risoluzione di problemi” di questo manuale.  
 

 AVVERTENZA 
Prima di effettuare una radiografia, assicurarsi che la spia luminosa arancione stia lampeggiando.  

 
B – Posizionamento del sensore 
 

 
È possibile indicare anche il posizionamento del sensore nell’area in cui si intende effettuare la 
radiografia in modo che l’immagine venga visualizzata sempre nella direzione giusta.  
Occorre fare clic una volta sola sulla posizione del sensore all’interno della bocca del paziente prima di 
attivare il timer, come mostrato nell’immagine.  
 

 
C – Livello della batteria 

 
Il “simbolo della batteria” consente di avere sullo schermo la rappresentazione del livello di carica 
della batteria. Vengono rappresentati tre stati di carica. 
 

Quando il “simbolo della batteria” è verde significa che si dispone ancora di sufficiente autonomia.  
 
 
 
 
Quando il “simbolo della batteria” è arancione indica che il livello di carica della batteria è 
diminuito. Occorre ricaricare il sistema. 

 
 
 
uando il “simbolo della batteria” diventa rosso e intermittente, indica che il livello è troppo basso e 
occorre assolutamente ricaricare il sistema.  
 
 
 

 AVVERTENZA 
Quando il “simbolo della batteria” diventa rosso, bisogna evitare di effettuare radiografie. Infatti si 
potrebbero perdere prima che il computer sia riuscito a caricarle.  
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D – Modalità di acquisizione 

 
Le spie HR e LR consentono di selezionare la modalità di acquisizione dell’immagine.  
Per impostazione predefinita è illuminata sempre la modalità LR. Per cambiare modalità prima di 
effettuare una radiografia, fare clic sulla spia HR. È possibile impostare la modalità HR come modalità 
di default; per la procedura consultare il paragrafo 3.8 di questa sezione.  
 

E – Configura  
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione per aprire la finestra di 
configurazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “4.14.2 Pannello di configurazione 
di Sopix Wireless (di prima generazione)”.  
 
 

F – Chiudi  
 

Fare clic sul pulsante “Chiudi”  per chiudere il modulo di acquisizione. Il modulo di acquisizione si 
riavvia se la selezione del prodotto è ancora attivata. 
 
 
 

3.5.1.3 Sistema di acquisizione Sopix tramite un Sopix² 
 
Il pannello di comando Sopix II è la finestra di dialogo che fornisce una visualizzazione sullo schermo 
dello stato del sistema Sopix², della modalità per posizionare il sensore all’interno della bocca e del 
livello di esposizione.  
 
 A – Stato del sistema 
 
Sullo schermo compaiono due spie luminose, rispettivamente da sinistra a destra: una verde/gialla e 
una blu/rossa.  
Tre sono le indicazioni possibili:  
 

•      quando il sistema è connesso, la spia verde è fissa e la spia gialla lampeggia. Ciò significa che 
il sistema è in standby, pronto per l’acquisizione; 
 

         
 

 durante il processo di acquisizione dell’immagine il pannello di comando delle spie blu e verde 
resta illuminato; 

 
 
 
 
 
 

 la spia rossa si illumina quando il software individua un problema, come dimostra la figura qui 
di seguito:    
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B – Posizionamento del sensore 
 

 
Il pannello di comando SOPIX² consente di selezionare il posizionamento del sensore nell’area in cui si 
intende effettuare la radiografia in modo che l’immagine venga visualizzata sempre nella direzione 
giusta.  
Occorre fare clic una volta sola sulla posizione del sensore all’interno della bocca del paziente prima di 
attivare il temporizzatore.  
 
 
 

C – Fattore di esposizione:  
 
Nella parte inferiore del pannello di controllo è visualizzato il fattore di esposizione immediatamente 
dopo l’acquisizione di un’immagine.  
 

 
 
 

In tal modo si consente all’utente di modificare il livello di esposizione sul proprio generatore di raggi X 
se è dell’opinione che l’immagine sia troppo chiara o troppo scura. 
 

D – Configura  
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione per aprire la finestra di 
configurazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “4.14.3 Pannello di configurazione 
di Sopix²/Sopix”. 
 
 

E – Chiudi  
 

Fare clic sul pulsante “Chiudi”  per chiudere il modulo di acquisizione. Il modulo di acquisizione si 
riavvia se la selezione del prodotto è ancora attivata. 
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3.5.1.4 Acquisizione PSPIX 
 
Il pannello di comando PSPIX è una finestra di dialogo che visualizza sullo schermo lo stato del sistema 
PSPIX e la modalità di posizionamento del sensore nella bocca.  
 
 A – Lo stato del sistema  
 
Sullo schermo compaiono due spie luminose, rispettivamente dall’alto in basso: una verde/gialla e una 
blu/rossa.  
Si possono presentare tre diverse opzioni:  
 

 quando il sistema è connesso, la spia luminosa verde è fissa e la spia gialla lampeggia. Questo 
sta a indicare che il sistema è in attesa di acquisire dati.  

 
         

 
 Nel momento in cui si sta caricando l’immagine la spia luminosa verde e quella blu rimangono 

accese.   
 

 
 
 La spia luminosa rossa si accende quando il software individua un evento anomalo, come 

indicato qui di seguito:    
         

 
 

B – Posizionamento del sensore 
 

 
Il sistema consente anche di selezionare il posizionamento del sensore sulla zona su cui effettuare la 
radiografia permettendo così di visualizzare l’immagine sempre nella direzione giusta.  
Basta fare clic una volta sola sulla posizione del sensore sulla base del suo reale posizionamento nella 
bocca del paziente, prima di inserire l’ERLM nel sistema PSPIX. 
 
 

C – Configura  
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione per aprire la finestra di 
configurazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “4.13 Configurazione di PSPIX”. 
 
 

D – Chiudi  
 

Fare clic sul pulsante “Chiudi”  per chiudere il modulo di acquisizione. Il modulo di acquisizione si 
riavvia se la selezione del prodotto è ancora attivata. 
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3.5.1.5 Acquisizione di PSPIX²  
 
Il modulo di acquisizione di PSPIX² fornisce informazioni relative allo stato di PSPIX² e permette di 
prenotare o liberare PSPIX² per la propria stazione di lavoro in una configurazione multiutente.  

 
 
 A – Stato del sistema 
 
Lo stato del sistema di PSPIX² presenta due indicatori: 
 
Icona di PSPIX²: l'icona di PSPIX² si attiva quando la stazione di lavoro è connessa a uno scanner PSPIX². 
 
Icona della piastra per imaging: il colore dell'icona della piastra per imaging dipende dallo stato dello 
scanner. 

 Blu: disponibile 
 Giallo: prenotato in una configurazione multiutente 
 Viola: scansione in corso 
 Arancione: disconnesso/problema 
 Nessuna piastra per imaging: menu di configurazione aperto nel touchscreen di PSPIX² 

 
 B – Prenotazione  
 
In una configurazione multiutente, viene visualizzato un lucchetto nell'angolo in alto a destra del 
modulo di acquisizione. 
 

 Per prenotare il sistema PSPIX² per la propria stazione di lavoro, fare clic sul pulsante con il 
lucchetto. L'immagine digitalizzata sarà inviata direttamente e visualizzata nella propria 
stazione di lavoro. 

 Dopo aver terminato di utilizzare lo scanner, è possibile liberare il sistema PSPIX² facendo clic 
nuovamente sul pulsante con il lucchetto. Diversamente, il sistema PSPIX² tornerà libero 
automaticamente al termine del periodo di prenotazione, che può essere configurato nella 
finestra di configurazione di PSPIX² (fare riferimento al paragrafo “4.12 Configurazione di 
PSPIX²” a pag. 89) 

 Se il sistema PSPIX² è prenotato per un'altra stazione di lavoro, il lucchetto è disattivato e il 
numero di serie di tale stazione di lavoro viene visualizzato nella parte inferiore del lucchetto. 

 
 
 C – Configura  
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione per aprire la finestra di 
configurazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “4.12 Configurazione di PSPIX²”. 
 
 D – Chiudi  
 

Fare clic sul pulsante “Chiudi”  per chiudere il modulo di acquisizione. Il modulo di acquisizione si 
riavvia se la selezione del prodotto è ancora attivata. 
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3.5.2. Come creare un nuovo FMS (Full Mouth Series, serie di radiografie indorali) 
 
Obiettivo 

 
 
Questa funzione consente di creare un nuovo FMS in cui l’utente inserirà immagini a suo piacimento 
durante o dopo l’acquisizione di immagini radiografiche.  
Bisogna anzitutto scegliere il formato da adattare per le radiografie.  
 
 
Come accedere 

 
 
Per creare un nuovo FMS fare clic su: “Immagine”, “Nuovo FMS (Status)” oppure fare clic sull’icona 

 . 
 

 
Questo passaggio farà aprire una finestra di dialogo che consentirà di scegliere il formato di FMS in cui 
l’utente intende effettuare l’inserimento di immagini. 
 

NOTA 
Per un utilizzo ottimale della funzione FMS è preferibile usare tutte e due le misure del sensore.  
 

A – Come scegliere il formato di FMS 
 
Sopro Imaging consente di scegliere tra sette diversi formati di FMS.  
Per impostazione predefinita l’FMS selezionato sarà il primo che compare in alto a sinistra:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ottenere l’accesso all’ultimo formato di FMS far scivolare la barra di scorrimento verso destra. 
L’ultimo formato di FMS è visualizzato sul lato destro della finestra di dialogo: 

 
 

 
 
 
 
 

A B C

D E
F
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H 

G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per selezionare e aprire un formato di FMS:  
 

- fare clic una volta sola sul formato desiderato e confermare la scelta facendo clic su “OK”, 
oppure:  

- fare doppio clic sul formato di FMS che si desidera selezionare. 
 

Ogni formato FMS è ideato per uno scopo diverso; si fa distinzione tra FMS per paziente adulto e FMS per 
paziente pedodontico.  
 
FMS denti permanenti:  

 
A. Questo formato FMS consente di ottenere un’immagine di tutta la bocca del paziente (a 

eccezione dei bite-wing). Richiede un sensore di una sola misura.  
 
B. Questo formato FMS consente di ottenere soltanto i seguenti denti dell’arcata dentaria 

superiore e quella inferiore: –primo superiore destro, secondo superiore destro - primo 
superiore sinistro, secondo superiore sinistro – primo inferiore destro, secondo inferiore destro 
– primo superiore destro, secondo superiore destro). 

 
E. Questo formato FMS consente di ottenere quattro bite-wing. Si raccomanda l’applicazione di 

questo metodo per controllare l’occlusione dentale del paziente. 
 
F. L’FMS numerico fornisce dodici aree per immagini, ognuna delle quali può essere adattata per 

una radiografia in cui compaiono due o tre denti. Questo FMS va utilizzato con i sensori di 
misura 2. 

 
G. H. L’FMS con sensore multiplo è ideato in special modo per l’impiego di sensori per radiologia 

digitale di misura 1 e di misura 2. Si basa sugli FMS standard di radiologia dentale e fornisce il 
migliore risultato possibile.  

 
 

FMS denti decidui:  
 

C. Si consiglia questo formato FMS per preadolescenti perché consente di ottenere una 
rappresentazione dei denti definitivi e caduchi di un paziente giovane.  

D. L’FMS pediatrico fornisce quattro aree per immagini che possono essere adattate per una 
radiografia in cui compaiono o gli incisivi o i bitewing. Questo FMS è ideale per bambini molto 
piccoli. 

 

 NOTA 
Viene preselezionato automaticamente l’ultimo formato di FMS selezionato. 
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B – Come effettuare l’inserimento di immagini in un FMS 

 
Negli FMS si possono inserire immagini in due modi.  
 

 NOTA 
Negli esempi di seguito riportati utilizzeremo il modello A di FMS descritto sopra con l’impostazione di 
prova delle radiografie per il paziente “John Smith”. L’ultimo formato FMS utilizzato verrà selezionato 
automaticamente. 
 
 

 
B.1. Durante le acquisizioni 

 
Una volta selezionato l’FMS (come indicato al paragrafo 5.9.1) bisogna impostare il software in modalità 
acquisizione aprendo il menu “Acquisizione” e selezionando “Sopix”:  
 
Comparirà la seguente finestra:  
 

 
 
 
 
In questo esempio il cursore è posizionato sulle caselle “LL2, LL3”, il che significa che il sensore 
dovrebbe essere posizionato all’interno della bocca del paziente per effettuare l’acquisizione dei denti 
LL2 e LL3 (secondo inferiore sinistro e terzo inferiore sinistro) accertandosi che prima di effettuare la 
radiografia il sensore venga posizionato con la parte destra rivolta verso l’alto tramite il pannello di 
comando Sopix (come da spiegazioni contenute al paragrafo 3.5.1). 
 
La radiografia verrà caricata e salvata direttamente nella casella corrispondente, come mostra 
l’immagine qui di seguito:  
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A questo punto spostare il punto di inserimento alla casella successiva, posizionare il sensore nella zona 
corrispondente all’interno della bocca del paziente, eseguire un’altra radiografia, quindi ripetere 
l’operazione fino a completare l’inserimento di immagini nell’FMS. 
 
 
 

B.2 – Post-trattamento 
 
Si possono selezionare radiografie per inserirle in un FMS anche dopo aver effettuato radiografie dei 
denti del paziente. In tal caso si dovrà anzitutto assegnare una localizzazione a ogni immagine 
radiografica.  

Quando si seleziona il comando “Riempimento”   (situato nella barra dei menu nella parte 
inferiore dell’FMS) Sopro Imaging inserisce in ogni casella dell’FMS l’immagine effettuata più di recente. 
Sopro Imaging cerca le immagini del tipo selezionato. Se per una determinata casella non sono disponibili 
immagini, quella casella resterà vuota. Se invece sono disponibili diverse radiografie per una 
determinata casella, verrà visualizzata l’immagine più recente. 

IMPORTANTE:  

Il processo di inserimento automatico degli FMS non fornisce necessariamente lo stato reale della bocca 
del paziente perché potrebbero essere visualizzate vecchie radiografie qualora non ne fossero disponibili 
di più recenti.  

Facendo clic sull’icona  è possible completare un FMS in cui sono già stati effettuati inserimenti 
di immagini. 
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C – Come elaborare un FMS 
 
A ogni FMS è associata una barra degli strumenti che fornisce le informazioni e le funzioni per gestire le 
varie immagini radiografiche.  
 
Questa barra degli strumenti comprende i seguenti strumenti:  
 

Rotazione 

 

Inversione 
video 

 

Simmetria 
superiore/ 
 inferiore 

 

Simmetria 
destra/ 
sinistra 

Canali 

 

Soppressione 

 

Spostamento 

 

Proprietà 

 

Riempimento 
 

 
 
Per maggiori informazioni su alcuni strumenti consultare i seguenti paragrafi del capitolo 5 (oppure fare 
clic sui link corrispondenti):   
 Rotazione – paragr. 6.1.1 
 Negativo – paragr. 6.2.3 
 Simmetria superiore/inferiore – paragr. 6.1.3 
 Simmetria destra/sinistra – paragr. 6.1.2 
 Canali – paragr. 6.2.8 
 Riempimento – paragr. 5.9.2.2 
 
Ognuno di questi strumenti può essere utilizzato per ciascuna etichetta di radiografia appartenente a un 
FMS. Si seleziona l’immagine da elaborare facendo clic su di essa e poi applicandovi il filtro occorrente.  
 
La procedura di elaborazione effettuata su quell’immagine viene registrata nella storia 
dell’elaborazione di quell’immagine.  
In alternativa, si può anche aprire ogni singola immagine di un FMS facendo doppio clic su ciascuna di 
esse.  
 
Questa attività aprirà la radiografia desiderata nella modalità di visualizzazione configurata: modalità 
Progettazione, Windows o Pieno schermo.  
 
Per maggiori informazioni sulla modalità di visualizzazione, consultare il paragrafo 3.6 di questo 
capitolo. 
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D – Come spostare le immagini contenute in un FMS: la funzione “Spostamento” 
 
La funzione “Spostamento” consente di spostare e ridimensionare le radiografie visualizzate all’interno 
di un FMS mentre si sta visualizzando quell’FMS.  
Per esempio, un FMS potrebbe avere la seguente disposizione:  
 

 
 
Per disabilitare questa funzione, fare clic nuovamente sullo stesso tasto. Le radiografie resteranno 
disposte nell’ordine ottenuto in base allo spostamento effettuato.  
 

 NOTA 
 

Per spostare un’immagine in un'altra localizzazione si può anche trascinarla con il cursore. Occorre 
selezionare l’immagine scelta e spostarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e sollevandolo solo 
dopo aver raggiunto la destinazione desiderata.  
 

E – Soppressione: come cancellare un’immagine da un FMS 
 
Per cancellare un’immagine da un FMS selezionarla facendo clic una volta sola su di essa, quindi fare 
clic una volta sola sul tasto “Soppressione” oppure fare doppio clic sull’etichetta dell’immagine e 
selezionare “Soppressione”. La radiografia verrà automaticamente cancellata.  
 

NOTA 
Questa azione non cancella in modo permanente la radiografia dal database immagini del paziente: la 
rimuove soltanto da quell’ FMS. 
Inoltre questa funzione è disponibile soltanto all’interno di un FMS e non è equiparabile alla funzione 
“Reset”. 
Per maggiori informazioni sulla modalità “Reset” consultare il paragrafo 6.1.8 di questo capitolo. 
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F – Proprietà di un FMS  
 

Facendo clic su questo strumento si aprirà una finestra in primo piano che fornirà informazioni su 
quell’FMS, ovvero il numero di file paziente, il nome e cognome del paziente e il percorso per accedere 
all’FMS.  
Si possono anche inserire commenti.  
 
 

 
 
In questa casella vanno inserite quelle osservazioni che si desidera memorizzare in merito a quell’FMS. 
Per esempio in certi casi si potrebbe annotare che quel determinato FMS è stato creato dopo un 
trattamento.  Per salvare l’annotazione, fare clic su “OK”.  
 

G – Salvataggio e chiusura status 
 
Dopo aver effettuato il riempimento completo dello status, effettuati i cambiamenti e aggiunti i 
commenti, non resta che chiudere e salvare quello status. Per procedere, fare clic sulla crocetta rossa 
posta in alto a destra della finestra dello status. 
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3.5.3. Immagini a colori 

 

Per acquisire immagini a colori utilizzando un dispositivo intraorale si effetta un’acquisizione tramite la 
funzione “Immagini a colori”. 

 Per accedere a questa funzione fare clic sul menu “Acquisizione” e selezionare “Immagini a colori”, 

oppure fare clic sull’icona  o ancora premere il tasto “F10”:  
 
 
 
A questo punto la videocamera intraorale sarà attiva.  Per acquisire l’immagine toccare il tasto tattile 
“Sopro Touch®” posto sulla videocamera SOPROLIFE /Sopro 595/Sopro 717/SOPRO 617. In alternativa 

fare clic sull’icona  “Acquisisci immagine” 
 

 
 

Il tasto “Pausa” blocca un’immagine, “Lettura” fa tornare alla modalità Live e “Stop” inizializza 
nuovamente il flusso video. 
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3.5.4. Acquisizione di videoclip 

Per acquisire videoclip utilizzando un dispositivo intraorale si effetta un’acquisizione tramite la funzione 
“Acquisizione di videoclip”. 

 Per accedere a questa funzione fare clic sul menu “Acquisizione” e selezionare “Video clip”, oppure 

fare clic sull’icona  o ancora premere il tasto “F11”: 

Comparirà questa schermata: 

 

Per avviare e terminare una sequenza video, fare clic sull’icona  

Mentre si acquisisce un videoclip è possibile effettuare una pausa.  Infatti basta fare clic sull’icona 

 e poi, per riavviare il videoclip, fare clic sull’icona  

 

Quando il filmato è completato si avvia una compressione: 
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3.5.5. SoproShade 

 

La visualizzazione “SoproShade” applica una maschera all’immagine. 

 Per accedere a questa funzione fare clic sul menu “Acquisizione” e selezionare “SoproShade”, oppure 

fare clic sull’icona  o ancora premere il tasto “F12”:  
 
 

A – Il protocollo operativo di SoproShade ® Concept 

Quando si applica una maschera all’immagine utilizzando la videocamera indorale Sopro 717 è necessario 
seguire un protocollo operativo. Per conoscere il protocollo, consultare il “manuale d’uso Sopro 717” 
fornito insieme al prodotto. 

B – Utilizzo della funzione SoproShade® 
 

Fase n. 1: 

Fare clic sul menu “Acquisizione”, selezionare “SoproShade®”, oppure fare clic sull’icona  o 
ancora, premere il tasto “F12”. 

 

Comparirà questa schermata: 
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Durante il protocollo operativo con la videocamera indorale Sopro 717 nella finestra di comando sarà 

visualizzata l’immagine che potrà essere acquisita con l’icona , in quanto il tasto tattile 
SoproTouch® viene utilizzato soltanto per fermare l’immagine sullo schermo. 

Per ritornare in modalità Live dopo un’acquisizione, fare clic sull’icona . 

 NOTA 

Per salvare l’immagine in modalità SoproShade 1 / 2, fare clic sull’icona  

 

Nell’angolo dello schermo in basso a destra è disponibile una casella per i commenti che consente di 
completare il file SoproShade che verrà inviato al laboratorio dentistico e/o al Conservatore oppure in 
archivio. 

 

Fase n. 2: 

Una volta terminato il protocollo passare alla fase successiva facendo clic sull’icona  

Comparirà questa schermata: 
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Essa mostrerà tutte le immagini acquisite dal dentista corredate dai suoi commenti. 

A questo punto è possibile cancellare un’immagine facendo clic sull’icona  oppure inviare i 

dati “SoproShade” al laboratorio dentistico facendo clic sull’icona .  

 

Per procedere consultare il paragrafo 7.5 del presente capitolo. 

 NOTA 

Per ritornare alla pagina precedente, fare clic sull’icona  
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3.5.6. SOPROLIFE 
 
L’acquisizione “SOPROLIFE” viene effettuata soltanto con il sistema SOPROLIFE. Essa facilita la 
prevenzione e l’individuazione di carie grazie alla visualizzazione anatomica del dente in un’immagine 
fluorescente. 
 
Per accedere a questa funzione, fare clic sul menu “Acquisizione” e poi su “SOPROLIFE”, oppure in 

alternativa sull’icona  
 

 
A – Il protocollo operativo del sistema SOPROLIFE 

 
Consultare il manuale d’uso SOPROLIFE presente nel CD-ROM SOPRO-Imaging. 
 

B – L’utilizzo della funzione LIFE 
 

Fase n. 1: selezione di un template SOPROLIFE 

SOPRO-Imaging consente di scegliere 4 diversi template. Il template selezionato per default è il primo 
template che compare nell’angolo superiore sinistro. 
 

 
 
Per selezionare e aprire un template SOPROLIFE procedere in questo modo: 

 fare clic una volta sola sul template scelto e confermare facendo clic su “OK”; 
 fare doppio clic sul formato dello status che si desidera selezionare. 
 
Ogni template è adatto a usi diversi: 
 
A – Status Mascella: questo template viene utilizzato soltanto per ottenere l’immagine dei denti 
dell’arcata superiore del paziente. 
B – Status Mandibola: questo template viene utilizzato soltanto per ottenere l’immagine dei denti 
dell’arcata inferiore del paziente. 
C – Status completo n. 1: questo template viene utilizzato per ottenere l’immagine completa della 
bocca del paziente. Ogni casella corrisponde a un singolo dente. 
C – Status completo n. 2: questo formato viene utilizzato per ottenere l’immagine completa della 
bocca del paziente. Ogni casella corrisponde a un dente a eccezione degli incisivi mascellari che 
sono visualizzati insieme in una sola casella. Questo vale anche per gli incisivi mandibolari, i canini e 
i premolari mascellari e mandibolari. 
D – Status completo n. 3:  questo formato viene utilizzato per ottenere l’immagine completa della 
bocca di un adulto o un bambino. 

A C

B D

E
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Fase n. 2: Riempimento di un template SOPROLIFE – Modo “Cattura” 

 NOTA 

Negli esempi riportati di seguito utilizzeremo il modello di template D descritto sopra. 

Prima di iniziare la procedura di riempimento di immagini nello status SOPROLIFE è importante 
stabilire qual è la direzione della cattura delle immagini. 

Il tasto per la direzione antioraria è rappresentato dall’icona  quando non è attivato, e  
quando è attivato. 

Il tasto per la direzione antioraria  è disattivato per default, il che significa che le immagini 
vengono catturate da sinistra verso destra.  
 
Per attivarlo, fare clic su questo tasto con il tasto sinistro del mouse. In tal modo le immagini 
saranno catturate da destra verso sinistra. 
 

 
 
Per catturare un’immagine con SOPROLIFE posizionare il mouse sulla casella desiderata; la casella di 
default è la n. 18. L’immagine viene visualizzata nella finestra di controllo. 
 

L’immagine può essere bloccata utilizzando la Sopro Key oppure catturata premendo il tasto . 
Per tornare alla modalità “Live” dopo aver catturato un’immagine, toccare il Sopro Key oppure 

premere il tasto . 
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 NOTA 

La lista a scorrimento nell’angolo superiore destro dell’etichetta n. 17 viene utilizzata per 
previsualizzare le immagini acquisite e per aggiungere ulteriori immagini o radiografie già presenti nel 
file paziente. 

 

Il tasto  (Modo Auto / spazio) viene attivato automaticamente per impostazione predefinita. 
Ciò significa che ogni volta che si effettua un’acquisizione il sistema sposta una casella. 
 
Per passare alla modalità manuale e cambiare manualmente il posizionamento di un’immagine, basta 

disattivare il tasto  e premere sulla barra spaziatrice. 
 

 NOTA 

Per modificare una casella in modalità manuale utilizzare la pallina del mouse o la barra spaziatrice. 
Altrimenti tutte le immagini acquisite resteranno posizionate nello stesso punto. 

 NOTA 
 
È possibile spostare un’immagine in una localizzazione diversa. Per far questo selezionare con il 
tasto sinistro del mouse l’immagine che si desidera spostare, tenere premuto il tasto e sollevarlo 
quando si raggiunge la destinazione desiderata. 
 
 
 
In qualsiasi momento si può impostare un allarme su una determinata localizzazione. Occorre 

posizionare il mouse sulla localizzazione desiderata e premere il tasto . 
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 NOTA 

Per disattivare la funzione di allarme selezionare la casella in cui è stato impostato e deselezionare il 

tasto “Porre un allarme” . 

 NOTA 

Per passare dal modo “Interrogazione” al modo “Cattura” fare clic sul tasto “Modo cattura” . 

Fase n. 3: Interrogazione dello status SOPROLIFE – Modo Interrogazione_ 

Per consultare uno status SOPROLIFE fare clic sul tasto . 
 
Questo tasto viene utilizzato per visualizzare tutte le immagini acquisite durante la creazione dello 
status SOPROLIFE. L’immagine selezionata viene visualizzata al centro della finestra principale.  
 

 NOTA 
 
Facendo doppio clic sull’immagine visualizzata al centro oppure su una casella tramite la lista a 
scorrimento, si aprirà l’immagine all’interno di una skin. 
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Per aggiungere un’immagine presente nel file paziente, fare doppio clic su una casella vuota con il 

simbolo  oppure aprire la lista a scorrimento e fare clic sull’etichetta che ha il simbolo . 
Comparirà questa finestra di selezione: 
 

  
 
 
Si potrà aggiungere soltanto un’immagine per volta. 
 

 NOTA 
 
È possibile spostare un’immagine in una localizzazione diversa. Per far questo selezionare con il 
tasto sinistro del mouse l’immagine che si desidera spostare, tenere premuto il tasto e sollevarlo 
quando si raggiunge la destinazione desiderata.  
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Fase n. 4: Paragonare le immagini in status SOPROLIFE 

 
Le immagini con la stessa localizzazione possono essere messe a paragone. Per procedere è necessario 

selezionare almeno due immagini. Per attivare il modo “Paragone” premere il tasto . 
 

 
 
Una barra degli strumenti associata a ogni immagine mette a disposizione le funzionalità necessarie per 
elaborare i vari tipi di immagini (a colori o radiografie): 
 
Per le immagini radiografiche: 
 

Rotazione 

 

Negativo 

 

  Zoom 

 

Reset 

 

Soppressione 

 

Inversione 
video Interrogazione 

 
 
 Rotazione – paragr. 6.1.1 
 Negativo – paragr. 6.2.3 
 Zoom – paragr. 6.1.5 
 Reset – paragr. 6.1.8 
 Delete an image cancellazione di un’immagine – paragr.  6.2.10 
 Video inversion  - paragr.  6.2.3 
 Interrogazione – Fase n. 3 

 
Per le immagini a colori: 
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Rotazione 

 

  Zoom 

 

Reset 

 

Canali Soppressione Interrogazione 

 
 Rotazione – paragr. 6.1.1 
 Zoom – paragr. 6.1.5 
 Reset – paragr.  6.1.8   
 Canali – paragr. 6.2.8 
 Soppressione di un’immagine – paragr. 6.2.10 
 Interrogazione – Fase n. 3 

 

 NOTA 
 
Sulla base del tipo di immagine selezionata alcuni strumenti appaiono ombreggiati. 

 

 NOTA 
 

Si può accedere in qualsiasi momento alla guida facendo clic sul tasto  
 

Di seguito sono elencate le operazioni che si possono effettuare: 

 Proprietà status – paragr. 5.9.3.3  
 Print the status – paragr. 5.9.5 
 Send a status – paragr. 5.9.6 
 Export a status – paragr. 5.9.7 
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C – Proprietà dello status SOPROLIFE 
 
Facendo clic su questo strumento viene visualizzata una finestra che fornisce informazioni sullo status, 
in particolare sul file paziente, il nome e il cognome del paziente nonché il percorso di salvataggio di 
quello status. Inoltre dispone di una casella libera in cui inserire le osservazioni.  
 

 
 
In questa casella si possono digitare le informazioni che si desidera aggiungere in merito allo status. Poi 
basta fare clic su “OK” per salvare l’annotazione. 
 
 

D – Salvataggio e chiusura di uno status SOPROLIFE 
 
Una volta aver completato uno status SOPROLIFE, per effettuarne la chiusura e il salvataggio fare clic sul 

tasto  presente sulla barra degli strumenti. 
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3.5.7. Calibratura 

 
Questa funzione risponde alle esigenze della legislazione Europea vigente in alcuni Paesi europei, come 
la Germania, che richiede un controllo (una volta al mese) della qualità del/dei sensore/i tramite una 
tessera ideata appositamente allo scopo.  
 
Per accedere a questa funzione fare clic sul menu “Acquisizione”, poi selezionare “Calibratura”: a 
questo punto si aprirà la finestra visualizzata qui di seguito. 
 

 
 

 NOTA 
Quando è aperta questa finestra di dialogo non è possibile consultare le immagini di nessun paziente. 
L’operazione di calibratura richiede però che sia aperto un file paziente.  
Le radiografie effettuate nel corso di questa procedura non vengono archiviate nel file paziente 
aperto: esse vengono conservate nella cartella “Percorsi” presente nella cartella “Immagini” 
all’interno della cartella “Sopro Imaging”.  
 
Una volta aperta questa finestra di dialogo e dopo aver inserito la tessera sul sensore, fare clic sul tasto 
in alto “Inizializzazione sensore” e poi attivare il timer.  
 
 
Sullo schermo comparirà un’immagine simile a quella riportata qui di seguito:  
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La finestra contiene cinque voci principali:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Il numero seriale del sensore 

Quando si apre questa finestra ed è collegato un sensore, Sopro Imaging rileva il numero seriale del 
sensore.  

 

 NOTA 
Questo numero è il numero dell’hardware del sensore e non è il numero seriale del produttore che 
compare nel pannello di configurazione di Sopix nella scheda “Sopix”. Per maggiori informazioni su 
questa scheda consultare il paragrafo 4.11 del presente capitolo. 

B. Il tasto “Inizializzazione sensore” 
 

Facendo clic su questa scheda si attiva automaticamente il sensore (il che significa che il sensore è  
pronto a effettuare la calibratura delle immagini radiografiche).  

 
C. La casella di archiviazione delle immagini radiografiche 

 
Tutte le radiografie ottenute con la calibratura saranno conservate in questa casella come etichette; 
la più recente sarà situata in cima.  

 
D. La casella di visualizzazione delle radiografie calibrate 

 
In questa casella viene visualizzata la radiografia calibrata dopo che è stata effettuata. I criteri di 
valutazione varieranno in base alla tessera che si utilizza per i controlli.  
Per maggiori informazioni consultare il rivenditore della tessera.  
 

E. La barra degli strumenti per l’elaborazione 
In questa finestra l’utente ha accesso ad alcuni strumenti di elaborazione dell’immagine.  
Di seguito sono elencati tali strumenti (da sinistra verso destra):  

 
 lo zoom– paragrafo 6.1.5  

 

A  

B 

 

C 

D

E 
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 rotazione – paragrafo 6.1.1  
 commenti – paragrafo 6.1.11 
 negativo– paragrafo 6.2.3  
 istogramma – paragrafo 6.1.10 
 canali – paragrafo 6.2.8 
 Misurazione lunghezza – paragrafo 6.2.1 

 
Per maggiori informazioni su questi strumenti consultare il paragrafo 6 del presente manuale. 
 

3.5.8. Oscilloscopio 
 
Questa  funzione consente di analizzare la curva di emissioni di raggi X del generatore tramite il sistema 
Sopix II. Per accedere a questa funzione fare clic sul menu “Acquisizione”, poi selezionare 

“Oscilloscopio” oppure fare clic sull’icona : a questo punto si aprirà la finestra visualizzata qui di 
seguito: 
 
 

 
 

Dopo aver posizionato il sensore all’interno della bocca del paziente, fare clic sul tasto “Iniziare il 
controllo” situato in questa finestra di dialogo in alto e impostare il timer. 
 
A questo punto sarà possibile visualizzare in modo continuo la quantità di raggi X ricevuti dal sensore. 
 
Sullo schermo comparirà un’immagine simile a quella riportata qui di seguito: 
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La finestra contiene cinque voci principali:  
 
 

A. Il numero seriale del sensore  
 

Quando si apre questa finestra ed è collegato un sensore, Sopro Imaging rileva il numero seriale del 
sensore dopo che l’utente ha fatto clic sul tasto “Iniziare il controllo”.  

 
B. Tasto “Iniziare il controllo” 

 
Questo tasto consente di ottenere una nuova curva con visualizzazione oscilloscopica. Si può 
interrompere in qualsiasi momento il controllo premendo il tasto “ESC” della tastiera. 
 

C. Casella di archiviazione dei dati 
 
Tutti i dati verranno conservati in questa casella; i più recenti sono situati in cima all’elenco. 
 

D. Strumento Commenti 
 
Per maggiori informazioni su questo strumento consultare il paragrafo 6.1.11 del presente manuale. 
 

E. Strumento Zoom 
 
Per maggiori informazioni su questo strumento consultare il paragrafo 6.1.5 del presente manuale. 
 

F. Area di visualizzazione dei dati 
 
In questa casella verrà visualizzata la curva dell’oscilloscopio. 
 

 NOTA 
La procedura di controllo può essere arrestata in ogni momento facendo clic sul grafico. 

A B

C 

D 

F

E
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3.5.9. Sorgente TWAIN 
 
Questa funzione consente di acquisire immagini tramite periferiche compatibili con lo standard TWAIN 
nonché di gestire queste immagini in Sopro Imaging; dipositivi di questo tipo sono per esempio le 
fotocamere e le videocamere digitali, gli scanner, ecc. 
 

 NOTA 
Per consentire a Sopro Imaging di riconoscere questi dispositivi è necessario anzitutto installare i 
driver dei dispositivi.  

Per effettuare un’acquisizione TWAIN fare clic sul menu “Acquisizione” e poi selezionare “Sorgente 
TWAIN”: 

 

Si aprirà un sottomenu che mostra tutte le periferiche per cui è stato installato un driver TWAIN:  

 fare clic sulla sorgente che si desidera utilizzare per effettuare l’acquisizione; 
 si aprirà una finestra: avviare il processo di acquisizione. 

L’immagine, a questo punto, sarà caricata nell’elenco di immagini del paziente. Questa operazione potrà 
essere ripetuta per quante volte sarà necessario.  
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3.6. Menu Visualizzazione 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di stabilire come visualizzare le immagini di ogni categoria.  
 
Si possono visualizzare:  
 

 tutte le immagini; 
 solo le immagini a colori; 
 le immagini radiografiche; 
 i documenti scannerizzati; 
 i videoclip; 
 le immagini importate; 
 gli Status; 
 le immagini esterne; 
 gli Status SOPROLIFE; 
 il filtro avanzato; 
 lo schema dentale. 

 
Si può anche scegliere tra la visualizzazione delle immagini in modalità Etichette oppure in modalità 
Dettagli.  
 
 
Come accedere 

 
 
Facendo clic prima sul menu “Visualizzazione” e poi sulla funzione desiderata. 
 
Questo menu viene ampiamente descritto al paragrafo 5.2 del presente capitolo.  
 
3.7. Menu Assistenza 
 
Obiettivo 

 
 
Questo menu consente di accedere ad alcune informazioni sul software: l’assistenza on-line, la guida 
clinica SOPROLIFE, gli aggiornamenti del software tramite Sopro Update, l’aggiornamento Assistenza, il 
numero di versione del sofware e la generazione di report post-vendita.  
 
Come accedere 

 
  
Facendo clic prima sul menu “Assistenza” oppure premendo il tasto F1, e poi facendo clic sulla funzione 
desiderata. 

 
 

 
3.7.1. Voci del menu Assistenza: Indice della guida 

 

Facendo clic su “Assistenza” e poi su “Indice della guida” oppure facendo clic sull’icona , si aprirà 
il sistema di assistenza on-line di Sopro Imaging. 
  
 
Questa azione richiama l’assistenza interattiva di Sopro Imaging. L’assistenza interattiva può essere 
richiamata anche premendo F1 in qualunque punto dell’applicazione.  
 

3.7.2. Guida clinica 
 
Per accedere alla guida clinica SOPROLIFE fare clic sul menu “Assistenza” > “Guida Clinica” oppure 
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sull’icona . 
 
 

Grazie a questo passaggio si potrà aprire direttamente la guida clinica SOPROLIFE. 
 
 

 
3.7.3. SOPRO Update: aggiornamenti on-line del software 

 
Per utilizzare Sopro Update è necessario essere collegati a Internet.  
 
Facendo clic su questa opzione si ottiene l’accesso alla piattaforma di aggiornamento on-line di Sopro 
Imaging. Richiamando questa funzione del programma, se dovessero esserci aggiornamenti minori, 
Sopro Imaging li caricherà e li installerà direttamente sul sistema. In tal modo si disporrà sempre degli 
ultimi aggiornamenti della versione del software in uso.  
 

3.7.5. SAV Report (Rapporto SAV) 
 

Fare clic su “Help” (Assistenza), quindi selezionare “SAV Report” (Rapporto SAV): 
 
 
questa funzione è destinata esclusivamente ai nostri tecnici e permette di eseguire una procedura di 
verifica del sistema. 
 
 
 

3.7.6. Informazioni su Sopro Imaging 
 

Fare clic sul menu “Assistenza” e poi selezionare “Informazioni su Sopro Imaging”:  
 
si aprirà una finestra di dialogo che fornirà il numero di versione del software in uso. 
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4. Come configurare Sopro Imaging 
 
 
Obiettivo 

 
 
Il pannello “Impostazioni” è lo strumento principale per configurare la maggior parte delle funzioni di 
Sopro Imaging. Esso si compone di undici schede che permettono di personalizzare il funzionamento del 
software come una funzione delle impostazioni specificate in ciascuna scheda.  
 
Come accedere  

 
 
Fare clic sul menu “File” e selezionare “Configurazione”.  
 

 
Si aprirà il pannello impostazioni:  
 
 
 
Ciascuna delle undici schede indicate sopra sono descritte nel presente capitolo.  
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4.1. Scheda Generale 
 
Questa è la scheda che compare come visualizzazione predefinita. Scegliere “Configurazione” dal menu 
“File”. Sono comprese dodici opzioni principali:    
 

  
 

4.1.1. Cartella immagini 
 
Il software Sopro Imaging permette di selezionare la cartella nella quale si desidera salvare le immagini.  
Per impostazione predefinita le immagini saranno salvate nella seguente cartella: C:\Program 
Files\Sopro Imaging\Images\. 
 
Per scegliere una cartella diversa fare clic sui tre puntini posti all’estrema destra della casella “Cartella 
immagini”. Si aprirà una finestra di dialogo Windows:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per cambiare cartella, selezionarla dalla lista desiderata, come indicato sopra; poi accettare le 
modifiche scegliendo “OK”.  
Questa cartella immagini verrà utilizzata in caso di connessione in rete con altre postazioni di lavoro. 
Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 8 del presente capitolo.
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4.1.2. Manutenzione 
 

Questa funzione recupera i file che sono stati cancellati, quali ad es., immagini, un file “Paziente” o un 
file “Medico”.  
 
Innanzitutto è necessario ripristinare i file che si trovano nel cestino sul desktop: aprire il cestino, 
selezionare i file eliminati e fare clic con il tasto destro del mouse per ripristinarli. 
 

 
 
 
Aprire Sopro Imaging e fare clic sulla scheda “Generale” nel Pannello impostazioni. Si aprirà una 
finestra di dialogo Windows:  fare clic su “OK” per ripristinare le informazioni.  
 

 
 
 
 

Si aprirà una finestra di dialogo  che conferma che l’operazione è stata completata con successo. 
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4.1.3. Cartella di salvataggio dati 
 

Ogni volta che si esce dal programma, verrà ricordato di effettuare un backup dei dati. Si consiglia di 
eseguire il backup dei dati su un supporto esterno. È necessario specificare il percorso di backup 
desiderato: fare clic sui tre puntini posti all’estrema destra della finestra “Cartella di salvataggio dati”. 
Si aprirà una finestra di dialogo Windows: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questo punto scegliere la cartella nella quale si desidera fare il backup dei dati, ricordando che si 
deve scegliere un percorso verso un disco fisso diverso da C.   
Se si commette un errore o se si desidera cambiare il percorso indicato in questa finestra, è sufficiente 
fare clic sull’icona delle forbici posta alla destra di questa finestra e ripetere l’operazione descritta 
sopra.  
 

 AVVERTENZA 
Se non si specifica alcun percorso, il backup non verrà eseguito. 
 
 
 
Si aprirà una finestra di dialogo  che conferma che l’operazione è stata completata con successo. 
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4.1.4. Lingua 

La lingua è quella selezionata come impostazione predefinita quando Sopro Imaging è in funzione.  
Per effettuare la selezione fare clic sulla lingua desiderata, scegliendola tra quelle presenti nel menu a 
tendina, indicato da una freccia che punta verso il basso: 

 

Se si modifica la lingua principale, è necessario chiudere e rilanciare l’applicazione perché la modifica 
abbia effetto.  

4.1.5. Numerazione denti  

Oltre alla lingua, è possibile scegliere la numerazione dei denti.  

Per selezionare la numerazione dei denti fare clic sul menu a cascata: 

 

 

 
4.1.6. Cartella immagini software superati  

 
Se si è abituati a lavorare con un altro software di elaborazione delle immagini, Sopro Imaging permette 
di visualizzare le immagini acquisite con l’applicazione precedente.  
 
Per attivare tale funzione occorre: 
 

 fare clic sul menu a cascata e selezionare il software di elaborazione immagini utilizzato fino a 
quel momento (ACTEON, WVISIO 32, JULIEW); 

 nel campo “Cartella immagini software superati” indicare la cartella contenente le vecchie 
immagini, facendo clic sui tre puntini.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Per attivare tale funzione è sufficiente convalidare la propria scelta facendo clic su “OK” e chiudendo 
l’applicazione.  
 
Perché tale funzione risulti effettiva, riavviare nuovamente il software. A questo punto le vecchie 
immagini saranno visualizzate nel corrispondente file “Paziente”.  
 
Le immagini saranno ordinate come “immagini esterne” e saranno contrassegnate dalla seguente icona:  
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  AVVERTENZA 
Questa operazione permette esclusivamente di visualizzare le immagini dell’applicazione precedente, 
ma in nessun caso tali immagini verranno convertite automaticamente in Sopro Imaging. 
Si raccomanda di far eseguire tale operazione da un tecnico SOPRO.  
 

 
4.1.7. Sicurezza 

 

Questa funzione garantisce l’accesso al software e allo stesso tempo esegue la criptazione dei dati del 
paziente. Vengono fornite spiegazioni dettagliate al paragrafo “2” del presente capitolo.  

 

4.1.8 Link  
 

Questa funzione permette di creare un collegamento parziale a un’applicazione per la gestione di uno 
studio dentistico, che potrebbe essere utilizzata insieme al software Sopro Imaging per radiografie.  
Per usufruire di tale collegamento, aprire il menu a tendina e selezionare l’opzione corrispondente al 
database del proprio software gestionale, come indicato sotto: 

 
 

 
 
Per accettare le modifiche, scegliere “OK”.  
 
IMPORTANTE 
Per eseguire questa operazione si raccomanda di contattare l’ingegnere autorizzato Sopro che ha 
installato il sistema (onde evitare eventuali errori).  

 
 

 NOTA 
Il link LUSI è disponibile in tutte le lingue. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale 
“Funzionamento LUSI” nel file “Documenti” del CD-ROM. 
 
È possibile aggiornare automaticamente le cartelle “Paziente” a seconda delle modifiche che sono state 
apportate al software gestionale. 
 
Per effettuare questa operazione, spuntare la casella: 
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4.2. Scheda Opzioni 
 
Questa particolare scheda permette di impostare varie opzioni del software Sopro Imaging. 
 
 
 

4.2.1. Chiedere automaticamente una localizzazione per i cliché radiografici  
 
Questa opzione permette di scegliere l’ubicazione di ciascuna immagine radiografica dopo averla 
acquisita. 
 

 NOTA 
Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita. 

 
4.2.2. Apri il modello di prova all’inizio del giorno 

 
In conformità alle normative in vigore in alcuni Stati europei, Sopro Imaging permette di visualizzare 
una griglia di prova per regolare le impostazioni dello schermo una volta al giorno. Quando si abilita 
questa opzione, prima di cominciare a lavorare sarà possibile verificare che la luminosità e il contrasto 
dello schermo siano corretti.  
 
Per abilitare tale opzione occorre innanzitutto mettere un segno di spunta accanto a "Apri il modello di 
prova all’inizio del giorno". Il comando entrerà in funzione solo il giorno dopo, quando il programma 
verrà avviato a inizio giornata:  
 
a quel punto sull’intero schermo apparirà la seguente immagine:  
 

 
 
Sarà pertanto possibile regolare le impostazioni dello schermo, in modo che la luminosità e il contrasto 
consentano di visualizzare correttamente tutte le aree interessate.  
 
Una volta eseguite le opportune regolazioni, basta fare clic una sola volta sullo schermo. Dopo l’avvio di 
Sopro Imaging verrà chiesto di selezionare un file paziente o di creare un nuovo file.  
 
 

4.2.3. Proibire la soppressione delle radiografie 
 
Questa funzione serve a evitare di cancellare immagini radiografiche ottenute con i sistemi 
Sopix/PSPIX.  
 

 NOTA 
Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita. 
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4.2.4. Imprimere le informazioni relative all’esposizione dei cliché radiografici 
 
SOPRO-Imaging permette di stampare le informazioni riguardanti l’esposizione e l’energia delle immagini 
radiografiche. Questa opzione è disponibile solo con il sistema SOPIX². 

 
 
4.2.5. Mostrare sempre l’elenco dei pazienti in ricerca 

 
Questa funzione visualizza l’elenco dei pazienti in ricerca. 
 

 NOTA 
Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita. 
 

4.2.6. Visualizzare la tastiera “visual” 
 
Questa funzione permette di visualizzare una tastiera virtuale, in modo da poter aggiungere ulteriori 
informazioni alle finestre "Paziente" e "Medico" oppure commenti all’immagine. 
 

4.2.7. Selezionare i pazienti secondo il dentista 
 
SOPRO-Imaging permette di restringere l’accesso ai file di un paziente a un unico medico. 
 
 
 
 
 
 

4.2.8. Visualizzare il messaggio di conferma mentre si chiude il SOPRO-Imaging 
 
Questa funzione permette di visualizzare un messaggio di conferma sul salvataggio dei dati quando si 
chiude il software SOPRO-Imaging. 
 

 NOTA 
Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita. 
 

4.2.9. Visualizza i comandi relativi ai pazienti se SOPRO-Imaging è collegato a un software 
esterno 

 
In caso di collegamento a un software esterno, SOPRO-Imaging permette di nascondere il comando 
"Nuovo paziente". 
 

 NOTA 
Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita. 
 

 
4.2.10. Usare lo spazio della tastiera per cambiare casella nei moduli 

 
Nello status SOPROLIFE è possibile cambiare manualmente una posizione mediante la barra spaziatrice o 
la rotella del mouse. Per avvalersi di questa opzione, spuntare la casella. 
 

 NOTA 
Questa funzione presenta il segno di spunta come impostazione predefinita. 
 
 

4.2.11. Visualizzare i cliché senza filtro di rialzamento quando si aprono i FMS 
 
Quando uno status viene aperto, le immagini radiografiche vengono visualizzate con un filtro di 
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rialzamento. Per disattivare il filtro, spuntare la casella. 
 

 NOTA 
Questa funzione presenta il segno di spunta come impostazione predefinita. 

 
4.2.12. Invertire il cognome e il nome dei pazienti 

 
Questa funzione permette di invertire cognome e nome dei pazienti quando si sta cercando un file 
“Paziente”. Per avvalersi di questa opzione, spuntare la casella. 
 

4.2.13. Conferma il salvataggio delle immagini a colori e dei video 
 
Una volta acquisite una o più immagini o uno o più video, si può confermare il salvataggio chiudendo la 
finestra di acquisizione. Per avvalersi di questa opzione, spuntare la casella. 

4.2.14. Disabilita il pulsante videocamera 
 
Questa funzione può essere utilizzata per disattivare il tasto tattile “SoproTouch” sulla videocamera 
intraorale. 
 

4.2.15. Deinterlaccia il flusso della videocamera 
 
Per impostazione predefinita, il flusso della videocamera intraorale è deinterlacciato. 

4.2.16. Deinterlace video flow from the camera (Deinterlaccia flusso della videocamera) 
 
Per impostazione predefinita, il flusso della videocamera intraorale è deinterlacciato. 

 
4.2.17. Hide the labels in the status boxes (Nascondi etichette nelle caselle di stato) 

 
Questa funzione consente di visualizzare o nascondere i numeri delle etichette nello stato. 

 
4.2.18. Show comments in superposed mode (Mostra commenti in modalità sovrapposta) 

 
Questa funzione permette di mantenere l'immagine visualizzata durante la digitazione di un commento.  

 
4.2.19. Print FMS on black background (Stampa FMS su sfondo nero) 

 
Questa funzione consente di stampare l'FMS su uno sfondo nero. 
 
4.3. Scheda Icone di collegamento 
 
Questa scheda permette di inserire combinazioni di tasti della tastiera per il collegamento rapido a 
tutti gli strumenti di elaborazione immagini e radiologia. 
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Per creare un collegamento rapido, selezionare lo strumento interessato dall’elenco a tendina e inserire 
la combinazione di tasti desiderata nella casella “Icona di collegamento per il comando”. 
 
Ad esempio, per creare un collegamento rapido per il comando “Rotazione”, premere Ctrl e D sulla 
tastiera. 
 
Premendo “OK” i collegamenti creati saranno automaticamente convalidati. 

4.3.1 

4.3.2 
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4.4. Scheda Aspetto 
 
Questa scheda permette di scegliere le impostazioni per l’interfaccia di lavoro. Per visualizzarla, fare 
clic sul menu “File”, scegliere “Configurazione” e selezionare la scheda “Aspetto”. 
 

  
 
 
 

4.4.1 Aspetto 
 

Questo menu permette di scegliere tra le tre modalità di visualizzazione immagini per l’acquisizione e 
la consultazione. Pertanto, ciascun medico può scegliere la modalità di visualizzazione che meglio 
rispecchia le sue preferenze. 
Per impostazione predefinita, il software Sopro Imaging mostra le immagini in modalità 
“Progettazione”, incorporate all’interno di una sovrapposizione definita “skin”.  
Per apportare una modifica, fare clic sul menu a tendina “Aspetto”. Se si sceglie di restare in modalità 
“Progettazione”, sarà possibile modificare l’aspetto della skin (sono disponibili sei diversi colori), 
oppure si potrà scegliere la modalità “Windows style”.   
 

 
 

Facendo clic su “OK”, la interfaccia visualizzata viene automaticamente accettata. 
 

 NOTA 
Con la modalità “Windows style” è possibile limitare da una a sei il numero di skin aperte. 

 
4.4.2. Mostra suggerimenti 

 
Apponendo un segno di spunta in questa casella  

 
 

viene mostrata la descrizione del comando al passaggio del cursore.  
Ogni volta che il cursore passa sopra un comando, compare la descrizione del comando (se il sistema lo 
permette) che ne spiega la funzione. Deselezionando questa opzione si disattiva la descrizione del 
comando. 

4.4.3 Aprire immagini in modo pieno schermo 
 

Apponendo un segno di spunta in questa casella,  
 

                                     
 

quando si aprono le immagini, queste vengono visualizzate a schermo intero anziché in modalità skin o 
“Windows style”.  

Deselezionando questa casella si disattiva l’opzione.  
In questo caso, la modalità di visualizzazione predefinita sarà “Windows style” o “progettazione”, come 
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specificato al paragrafo precedente.  

4.4.4. Aprire automaticamente la barra degli strumenti) 

 
Spuntando questa casella   

 
 

si può scegliere se tenere la casella degli strumenti sempre aperta. 

È possibile disattivare questa opzione deselezionando la casella.  

 

4.4.5. Limitare il numero delle interfacce aperte 

 
Spuntando questa casella  

 

la modalità “Windows style” fa in modo da limitare il numero di skin aperte (da 1 a 6). 
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4.5. Scheda Unità 
 
L’obiettivo 

 
 
Questa scheda permette di parametrizzare gli strumenti di misura del software Sopro Imaging.  
 
ATTENZIONE:  
Queste misure non devono essere utilizzate per la diagnostica. 
 
 
Come accedere  

 
 

Fare clic sul menu “File”, scegliere “Configurazione” e selezionare la scheda “Unità”. 
 
 
 

4.5.1. Angoli 

È possibile cambiare l’unità di misura degli angoli, il numero di posizioni decimali da visualizzare e 
scegliere se visualizzare la griglia per il plottaggio.  

 Per cambiare l’unità di misura degli angoli fare clic sulla freccia blu a destra della casella 
“Esprimere in” e scegliere un’unità di misura tra gradi, gon e radianti. Facendo clic sulle frecce 
della casella “decimali” a destra dell’unità di misura, è possibile aumentare il numero di 
posizioni decimali: 

 

 Quando si seleziona uno strumento di misura, è possibile visualizzare una griglia direttamente 
sullo schermo. Per visualizzare tale griglia, apporre un segno di spunta accanto all’opzione 
“Visualizza griglia”, come indicato dalla freccia. Se non si desidera visualizzare la griglia, 
deselezionare l’opzione. 

 
 Quando si fa clic su “Colore segmenti”, si apre una finestra di dialogo Windows da cui poter 

scegliere un altro colore con cui visualizzare la griglia. 
 

4.5.2. Misure 

È possibile cambiare l’unità di misura della lunghezza, il numero di posizioni decimali da visualizzare e 
scegliere se visualizzare la griglia per il plottaggio.  
Per scegliere le impostazioni di questi elementi, seguire le stesse istruzioni fornite per la misurazione 
degli angoli, scegliendo però un’unità di misura della lunghezza. Per impostazione predefinita, la griglia 
di misurazione mostra le grandezze in millimetri (con due posizioni decimali) e il colore della griglia è 
verde: 

 

4.5.3. Estrazione 

Questa scheda permette di specificare le impostazioni per lo strumento “Estrazione livelli”, utilizzato 
per estrarre tutti i punti con la stessa intensità e visualizzarli con lo stesso colore.  
Per impostazione predefinita, l’area interessata da questo strumento viene visualizzata in verde 
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sull’immagine, con una tolleranza di tre pixel.  

Queste due impostazioni sono parametrizzabili:  

 facendo clic su “Colore dei punti” si apre una finestra di dialogo Windows che permette di 
cambiare il colore;  

 per cambiare la superficie da elaborare, fare clic sulle frecce a destra della casella di selezione 
“Area da trattare” e aumentare o diminuire il valore; il valore massimo è 10.  

Per maggiori informazioni su come utilizzare questa funzione, consultare il paragrafo 6.1.6 del presente 
capitolo.   

4.5.4. Zoom 

Questa scheda permette di scegliere le impostazioni per lo zoom, in modo particolare quando si usano gli 
strumenti “Zoom/lente di ingrandimento” ed “Evidenziatore”, che permettono di rilevare determinate 
aree sulle immagini.  

 Per impostazione predefinita, la dimensione dello zoom è 50; è tuttavia possibile cambiare 
questa impostazione fino a un massimo di 100. 

 È possibile scegliere il colore del bordo facendo clic su “Colore del bordo”: infatti si apre una 
finestra di dialogo Windows che permette di selezionare un altro colore per il bordo dello zoom.  

 È possibile cancellare il bordo dello zoom facendo clic su “Nessun contorno”. 

4.5.5. Visualizzazione 3D 

Questa scheda permette di scegliere le impostazioni per lo strumento "3D", specificando l’altezza di 
proiezione. Per impostazione predefinita il valore è di 32 pixel.  
È possibile scegliere un valore diverso, compreso tra 16 e 96 pixel, facendo clic sulle frecce blu (freccia 
in su per aumentare il valore, freccia in giù per diminuirlo).  

Per ulteriori informazioni su come utilizzare questa funzione, consultare il paragrafo 6.2.6 del presente 
capitolo. 

 

4.5.6. Predefinito 

Facendo clic su questo strumento si ripristinano i valori predefiniti della scheda “Unità”.  

4.5.7. Filtro rilievo senza luminosità 

Fare clic su questo strumento per applicare un filtro rilievo senza luminosità a ciascuna immagine 
radiografica. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di questa funzione, fare riferimento al paragrafo 6.1. 
del presente capitolo.   
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4.6. Scheda LUT 
 
L’obiettivo 

 
 
Permette di personalizzare la paletta colori dello strumento "Pseudo colore".  
 
 
Come accedere  

 
 
Aprire il menu “Paziente” e selezionare “Configurazione”. Fare clic sul menu “File”, scegliere 
“Configurazione” e selezionare la scheda “LUT”. 
Per personalizzare la paletta colori dello strumento "Pseudo colore":  

 fare clic sulla scheda "LUT" e selezionare la sfumatura desiderata facendo clic con il pulsante 
sinistro del mouse su una delle 50 varietà di colore fornite nella parte sinistra della finestra di 
dialogo:   

 

 La sfumatura selezionata viene visualizzata nella parte destra della finestra di dialogo.  

Per accettare la selezione, scegliere "OK". 
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4.7. Scheda Videocamera  
 
Funzione 

 
 
Serve a gestire le immagini acquisite con una videocamera intraorale, insieme al software Sopro Imaging. 
 
Accesso 

 

Fare clic sulla scheda Videocamera nel pannello Impostazioni, accessibile selezionando “Configurazione” 
dal menu “File”. 

 

4.7.1. Pannello di controllo video 

La presentazione e l’accesso alla parametrizzazione visualizzate di seguito possono variare a seconda 
della videocamera o della scheda di acquisizione video del computer. 

  
 

A – Protezione ID 

Quando il dongle è collegato alle porte USB compare un numero. 

 

 NOTA 

Questa chiave di protezione deve essere collegata a una delle porte USB del computer per poter 
ottenere l’autorizzazione all’uso della videocamera intraorale in più di dieci file “Paziente”. 
Diversamente, Sopro Imaging rimane configurato in modalità demo per il colore del frame grabber, 
limitandone l’uso ai file “Paziente” compresi tra uno e dieci. 
 

B – Sorgente video 

Selezionare la sorgente video (scheda acquisizione video, codice video USB, videocamera USB) da 
utilizzare per acquisire le immagini. 

C – Parametri 
 

C.1 Filtro di cattura 

Viene utilizzato per selezionare lo "Standard video" e per effettuare eventuali regolazioni, quali: 
luminosità, contrasto, ecc. 

C.2 Pin di cattura 

Funzione utilizzata per selezionare il formato del video, la compressione, lo spazio colore/compressione, 
unitamente alle dimensioni di uscita. 

C.3 Formato di memorizzazione delle immagini 

Per impostazione predefinita, il formato è Png; tuttavia, è possible modificarlo facendo clic sulla freccia 
destra. 
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Per tornare in diretta dopo l’acquisizione di ciascuna immagine, fare clic sull’apposita finestra. 

C.4 Presentazione video 

Serve a visualizzare l’immagine nelle sue dimensioni originarie, in particolare nel formato 640 x 480 
nonché nelle modalità skin, finestra intera e schermo intero. 

Per attivare questa funzione fare clic su “1:1”: 

 

 NOTA 
Per impostazione predefinita, la finestra è impostata nelle modalità skin, finestra intera e schermo 
intero. 

 
D – Informazione del paziente da trasmettere al laboratorio dentistico 

È possibile inviare al laboratorio dentistico un pannello informativo del paziente (numero file, stato 
civile, data di nascita). Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per selezionare le informazioni 
desiderate. 
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4.7.2. Configurazione di una videocamera intraorale 

 

 NOTA 
Le impostazioni fornite di seguito corrispondono alle impostazioni basilari per l’impiego delle 
videocamere intraorali Sopro. 
In caso di utilizzo con un’altra videocamera intraorale o scheda di acquisizione fare riferimento al 
manuale “Connessione USB per videocamere SOPRO” nel file “Documenti” del Cd-rom. 
 
In Sopro Imaging scegliere “Configurazione” dal menu "File", selezionare la scheda "Videocamera" e la 
sorgente video: video USB 2820.  
 

 
 
 
In questa finestra fare clic sul pulsante “Filtro di cattura”. 
 

 
 
 
Impostare "video Standard" su "PAL_B" se la videocamera è PAL oppure su "NTSC_M" se è NTSC, poi fare 
clic sulla scheda "Video Proc Amp": 
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All’installazione dei driver, i parametri di luminosità, contrasto, colore e saturazione sono impostati sui 
valori indicati sopra. In caso contrario, inserire manualmente tali parametri, fare clic su "Applica" 
(“Apply”) e poi su "OK".  
 
Avviso: la qualità dell’immagine può variare a seconda dello schermo utilizzato; nel caso in cui non 
risultasse idonea, regolare i parametri.  
 

NOTA 
 
È possibile effettuare tali regolazioni quando l’immagine è “in diretta”. Basta fare clic sull’icona che 
rappresenta la casella degli strumenti così da poter gestire le regolazioni direttamente dalla finestra 
“Proprietà” (“Properties”).   
 
 
Fare clic sul pulsante “Pin di cattura”; impostare “Spazio colore/compressione” (“Color 
Space/Compression”) su “YUY2”. 
 

 
 

Fare clic su “Applica” (“Apply”) e poi su “OK”. 
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 NOTA 
 
Per la prima acquisizione video con Sopro Imaging, è necessario attendere circa 30 secondi per poter 
ottenere un’immagine “in diretta” sullo schermo. Sopro Imaging funziona senza dongle per i file 
“Paziente” da 1 a 10; superato questo limite è necessario collegare un dongle USB. 
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4.8. Scheda Video  
 
Funzione 

 
 
Serve a gestire i video acquisiti con una videocamera intraorale (insieme al software Sopro Imaging). 
 
Accesso 

 

Fare clic sulla scheda Video nel pannello Impostazioni, accessibile selezionando “Configurazione” dal 
menu “File”.  

4.8.1. Pannello di controllo video 

La presentazione e l’accesso alla parametrizzazione visualizzate di seguito possono variare a seconda 
della videocamera o della scheda di acquisizione video del computer. 

 

A – Protezione ID 

Quando il dongle è collegato alle porte USB compare un numero. 

 NOTA 

Questa chiave di protezione deve essere collegata a una delle porte USB del computer per poter ottenere 
l’autorizzazione all’uso della videocamera intraorale nei file “Paziente” in numero maggiore di dieci. 
Diversamente, Sopro Imaging rimane configurato in modalità demo per il colore del frame grabber, 
limitandone l’uso ai file “Paziente” compresi tra uno e dieci. 

 
B – Sorgente video 

Selezionare la sorgente video (scheda acquisizione video, codice video USB, videocamera USB) da 
utilizzare per catturare le immagini. 

C – Parametri 
 

C.1 Filtro di cattura 
 

Viene utilizzato per selezionare "Standard video" e per effettuare eventuali regolazioni, quali: 
luminosità, contrasto, ecc. 

C.2 Pin di cattura 
 

Funzione utilizzata per selezionare il formato del video, la compressione, lo spazio colore/compressione, 
unitamente alle dimensioni di uscita. 

C. 3 Formato di compressione delle sequenze video 

Funzione utilizzata per selezionare il formato di compressione necessario per le sequenze video. Si 
raccomanda di lasciare tali sequenze nel formato originale. 

Per impostare la registrazione dei filmati in tempo reale, verificare che le seguenti impostazioni siano 
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selezionate. 

 

 Compressor for movies (Compressione per filmati): “ffdshow video encoder” (software di codifica 
video ffdshow) 

 Fare clic sulla casella di controllo “On the fly compression” (Compressione al volo) 
 La qualità di compressione deve essere almeno dell'85%. 

 

C. 4 Massima lunghezza di un filmato 

La durata massima di un filmato è di 300 secondi. Per impostazione predefinita, questo tempo è di 60 
secondi. È possibile modificarlo facendo clic sulle frecce:  

 verso l’alto per aumentare la durata, 
 verso il basso per diminuirla. 
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4.8.2. Configurazione di una videocamera intraorale per l’acquisizione di videoclip 
 
In Sopro Imaging scegliere “Configurazione” dal menu “File”, selezionare la scheda “Video” e la sorgente 
video: video USB 2820.  
 

 
 
 
In questa finestra fare clic sul pulsante “Filtro di cattura”. 
 

 
 
 
Impostare "video Standard" su "PAL_B" se la videocamera è PAL oppure su "NTSC_M" se è NTSC, poi fare 
clic sulla scheda "Video Proc Amp": 
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All’installazione dei driver, i parametri di luminosità, contrasto, colore e saturazione sono impostati sui 
valori indicati sopra. In caso contrario, inserire manualmente tali parametri, fare clic su "Applica" 
(“Apply”) e poi su "OK".  
 
Avviso: la qualità dell’immagine può variare a seconda dello schermo utilizzato; nel caso in cui non 
risultasse idonea, regolare i parametri.  
 

NOTA 
 
È possibile effettuare tali regolazioni quando l’immagine è “in diretta”. Basta fare clic sull’icona che 
rappresenta la casella degli strumenti così da poter gestire le regolazioni direttamente dalla finestra 
“Proprietà” (“Properties”).   
 
 
Fare clic sul pulsante “Pin di cattura”; impostare “Spazio colore/compressione” (“Color/Compression 
space”) su “YUY2”. 
 

 
 

Fare clic su “Applica” (“Apply”) e poi su “OK”. 
 
 
 
 
 

 NOTA 
 
Per la prima acquisizione con Sopro Imaging, è necessario attendere circa 30 secondi per poter ottenere 
un’immagine “in diretta” sullo schermo. Sopro Imaging funziona senza dongle per i file “Paziente” da 1 a 
10; superato questo limite è necessario collegare un dongle USB.  
  
  

4.8.3. Installazione Dongle  
 
Per ulteriori informazioni, far riferimento al paragrafo 4.7.3 del presente capitolo.  
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4.9. Scheda Filtri 
 
Obiettivo 

 
 
Applicare automaticamente i filtri dopo ciascuna acquisizione con un sistema digitale Sopix² per 
radiografie, un sistema PSPIX o un SOPIX di prima generazione. 
 
Come accedere  

 
 
Aprire il menu “File” e selezionare “Configurazione” per aprire la finestra principale del pannello di 
configurazione; poi fare clic sulla scheda “Filtri”. 
  

4. 9.1 Scheda di configurazione Filtri 
 
 

A – T1 orizzontale per il secondo premolare e i molari 
 
Questa funzione permette di stabilire un sensore taglia 1 orizzontale per il secondo premolare e i 
molari. 
 

B – Visualizzazione dell’immagine su quattro viste 
 
Le quattro etichette visualizzate sono, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso:  
 
 
 
 
 

SOPIX SOPIX² PSPIX PSPIX² XMIND TRIUM
immagine senza 
elaborazione 

Standard image Standard image Immagine 
standard 

Immagine 
standard 

immagine con 
applicazione di 
rilievo 

Sopix² X1 image Border 
enhancement  1 

Potenziamento 
contorno 1 

Potenziamento 
contorno 

immagine con 
potenziamento 
contorno 

Sopix² X2 image Border 
enhancement  2 

Potenziamento 
contorno 2 

 

immagine con 
correzione gamma. 

Sopix² X3 image Border 
enhancement  3 

Potenziamento 
contorno 3 
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È possibile visualizzare una delle quattro immagini facendo clic sull’immagine una sola volta.  
 
Se non si effettua alcuna operazione con queste immagini entro 30 secondi, l’immagine senza 
elaborazione sarà visualizzata sullo schermo.  
 
Per ottenere tale visualizzazione, ogni volta che si acquisisce un’immagine radiografica, apporre un 
segno di spunta accanto all’opzione “Visualizzazione dell’immagine su quattro viste”. Se la casella non 
viene spuntata, l’immagine verrà visualizzata sullo schermo autonomamente.  
 

C –Ottimizzazione personalizzata filtri 
 

Questi tre pulsanti permettono di selezionare il sistema al quale saranno applicati i filtri. 
Ciascun filtro può essere personalizzato in base alle preferenze di: acquisizione, gamma, luminosità e 
contrasto. I sistemi Sopix², PSPIX e SOPIX di prima generazione sono in grado di salvare i valori registrati 
e di applicarli a ciascuna acquisizione.  

 
C1 – Applicare gamma  

 
Questa funzione permette di aumentare o diminuire la gamma. È sufficiente far scorrere il cursore 
sull’asse, su una scala compresa tra 0,34 e 3. Per impostazione predefinita, questo filtro verrà applicato 
dopo ciascuna acquisizione. 
 

C2 – Applicare una luminosità  
 
Questa funzione permette di aumentare o diminuire la luminosità. È sufficiente far scorrere il cursore 
sull’asse, su una scala compresa tra -100% e +100%. Per impostazione predefinita, questo filtro verrà 
applicato dopo ciascuna acquisizione. 

 
C3 – Applicare un contrasto  

 
Questa funzione permette di aumentare o diminuire il contrasto. È sufficiente far scorrere il cursore 
sull’asse, su una scala compresa tra -100% e +100%. Per impostazione predefinita, questo filtro verrà 
applicato dopo ciascuna acquisizione. 
 

C4 – Regolazione del filtro  
 
Questa funzione serve per aumentare o diminuire l’intensità del filtro. Per effettuare questa operazione 
basta far scorrere il cursore sull’asse. Per impostazione predefinita, questo filtro verrà applicato dopo 
ciascuna acquisizione. 
 

 NOTA  
 
La finestra di anteprima permette di controllare in tempo reale la visualizzazione ottenuta con ogni 
regolazione del filtro. 

 

 

 NOTA  
 
Per ciasuna impostazione del filtro, facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del cursore 
si ripristina il valore predefinito. 
 

G – Modo di visualizzazione 
 
Dal menu a tendina selezionare la modalità di visualizzazione dell’immagine acquisita, basandosi sul 
filtro selezionato. Per ulteriori informazioni, far riferimento al paragrafo 6.2.5 del presente manuale.  
 

H – Mantenere I filtri di acquisizione dopo azzeramento 
 
Dopo il ripristino dei valori predefiniti di un’immagine, questa funzione permette di mantenere i tre 
filtri suddescritti. Per ulteriori informazioni, far riferimento al paragrafo 6.1.8 del presente manuale.  
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4.10. Scheda Radiology (Radiologia) 

Per selezionare uno o più prodotti da utilizzare, aprire il menu “File” > menu “Setup” (Configurazione) > 
scheda “Radiology” (Radiologia), quindi fare clic su una o più immagini corrispondenti ai prodotti. Il 
modulo di acquisizione del prodotto selezionato si aprirà ogni qual volta verrà aperto un file del paziente 
per utilizzarlo. 

A titolo informativo, è possibile indicare il generatore utilizzato con le impostazioni di tensione e 
intensità. 

Quindi, selezionare il formato per la memorizzazione delle immagini nel menu a discesa. Per 
impostazione predefinita, le immagini sono memorizzate in formato PNG. 

 

4.11. Configurazione di X-MIND TRIUM 
 
Accertarsi di aver selezionato XMIND TRIUM nella scheda Radiology (Radiologia). Fare riferimento al 
paragrafo “4.10 Scheda Radiology (Radiologia)”. 
 
Fare clic sul pulsante di configurazione nel modulo di acquisizione di XMIND TRIUM per aprire la finestra 
di configurazione di XMIND TRIUM. 
 
4.12. Configurazione di PSPIX² 
 

 NOTA  
 

Per poter essere configurato, il sistema PSPIX² deve essere acceso e connesso con un cavo Ethernet a: 
- un computer in caso di configurazione monoutente 
- una rete in caso di configurazione monoutente o multiutente 

 
Accertarsi di aver selezionato PSPIX² nella scheda Radiology (Radiologia). Fare riferimento al paragrafo 
“4.10 Scheda Radiology (Radiologia)”. 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione di PSPIX² per aprire la finestra di 
configurazione di PSPIX². 

Scheda Configuration (Configurazione) 

A – Network adapter (Adattatore di rete) 

Selezionare l'adattatore di rete al quale è stato precedentemente collegato il sistema PSPIX² facendo clic 
sul menu a discesa. 

B – Workstation name (Nome stazione di lavoro) 

A titolo informativo, è possibile rinominare la stazione di lavoro. 

C – PSPIX selection (Selezione PSPIX) 

 Scegliere il sistema PSPIX² da utilizzare facendo clic sul numero di serie corrispondente nel menu 
a discesa. 

 NOTA  
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Il numero di serie di PSPIX² è riportato nella parte inferiore del prodotto o viene visualizzato nella 
finestra di avvio all'accensione del sistema PSPIX². 

 Fare clic sul pulsante Single-user (Monoutente) o Multi-users (Multiutente) a seconda della 
configurazione desiderata. 

 In caso di configurazione monoutente, fare clic su “Connection” (Connessione) per confermare. 
 In caso di configurazione multiutente: 

 Selezionare il numero di serie della stazione di lavoro dal menu a discesa. Nell'elenco vengono 
visualizzati solo i numeri di serie disponibili. Il numero di serie è necessario per prenotare il 
sistema PSPIX² per la stazione di lavoro corrispondente dal pannello di controllo o dal 
touchscreen di PSPIX². Quando il sistema PSPIX² è stato prenotato per la propria stazione di 
lavoro, il numero di serie viene visualizzato anche sul touchscreen. 

 Fare clic sul pulsante “Connection” (Connessione). Viene visualizzata una finestra di conferma. 
Fare clic su “OK” per confermare. 

 Scegliere la modalità di prenotazione di PSPIX² selezionando la casella corretta: dal touchscreen 
di PSPIX², dalla stazione di lavoro o entrambe le opzioni. Per impostazione predefinita sono 
selezionate entrambe le opzioni. 

 Impostare la durata della prenotazione in secondi facendo clic sulle frecce in alto e in basso. Per 
l'intera durata della prenotazione, è possibile inserire una piastra per imaging nel sistema 
PSPIX²; l'immagine digitalizzata sarà inviata direttamente e visualizzata nella propria stazione di 
lavoro. Per impostazione predefinita, tale durata è impostata su 40 secondi. 

 Impostare il ritardo della modalità di attesa di PSPIX² facendo clic sulle frecce in alto e in basso. 
Per impostazione predefinita, tale ritardo è impostato su 15 minuti. 

 Fare clic su “OK” per confermare. 

Scheda Image (Immagine) 

 Scegliere la modalità di scansione selezionandola tra “High definition” (Alta definizione) e “Fast 
mode” (Modalità rapida) nell'elenco. 

 È possibile recuperare nella propria stazione di lavoro l'ultima immagine digitalizzata in caso di 
problemi di rete/connessione tra il sistema PSPIX² e un'altra stazione di lavoro. Fare clic sul 
pulsante corrispondente per ricevere l'immagine nella propria stazione di lavoro. 

 

 NOTA  
 

Aprire il file del paziente corretto prima di fare clic su “Retrieve the last scanned image” (Recupera 
l'ultima immagine digitalizzata). 

 

Scheda Status (Stato) 

È una scheda informativa che contiene informazioni sul sistema PSPIX² collegato, quali l'indirizzo IP, 
la subnet mask, il gateway, l'indirizzo MAC, le versioni di firmware e FPGA, ecc. 

Scheda Warnings table (Tabella avvisi) 

Se viene visualizzato un messaggio di avviso sul touchscreen di PSPIX², è possibile controllare nella 
scheda Warnings table (Tabella avvisi) quali azioni è possibile intraprendere per risolvere il 
problema. 

Scheda About (Informazioni su) 

È una scheda informativa che contiene informazioni sulla versione di PSPIX² e sul copyright. 
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4.13. Configurazione di PSPIX 
 
Accertarsi di aver selezionato PSPIX nella scheda Radiology (Radiologia). Fare riferimento al paragrafo 
“4.10 Scheda Radiology (Radiologia)”. 
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione di PSPIX per aprire la finestra di 
configurazione di PSPIX. 
 

 NOTA 

Per prima cosa, è necessario installare i driver contenuti nel CD-ROM e collegare il sistema PSPIX a un 
computer acceso. 

 

 

 
 
Scheda Scanner 

 
C1- Stato (“Status”) 

 
L’intestazione “Stato” (“Status”) indica il numero del sistema collegato, la versione e il numero seriale. 
 

C2- Scansione immagini (“Image Scanning”) 
 
La casella “Visualizza anteprima immagini e scheda dentale” (“Show Image Preview and Dental Chart”) è 
una funzione obsoleta che viene mantenuta per evitare problemi di incompatibilità con sistemi più 
vecchi. 
 
Scegliere la risoluzione dell’immagine: fare clic su “Super” per immagini ad altissima risoluzione, oppure 
su “Alta” (“High”) per immagini ad alta risoluzione. 
 

C3- Elaborazione immagini (“Image Processing”) 
 
La casella “Filtro rumore” (“Noise filtering”) permette di applicare un filtro anti-rumore alle immagini. 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 
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C4- Recupera ultima immagine (“Retrieve last image”) 

 
A seguito di un errore di comunicazione (ad es., blocco del computer o problemi di rete), non è possibile trasmettere 
al software l’ultima immagine acquisita. Tuttavia, è possible recuperarla in un secondo momento. 
 

 NOTA 
L’ULTIMA immagine acquisita può essere recuperata solo se il sistema PSPIX è in funzione. Ciò significa che 
l’immagine a raggi X  verrà persa se il sistema PSPIX ha smesso di funzionare. 
 
Per recuperare l’ultima immagine: 
 
1. risolvere il problema che ha portato a un errore di comunicazione; 

 
2. aprire il software SOPRO Imaging e il file “Paziente”, premere il pulsante “Ctrl” e fare clic sull’icona gialla posta 
sul comando PSPIX (finestra di dialogo); 

 
3. viene visualizzata la finestra “Configurazione PSPIX” (“PSPIX Setup”). Fare clic sulla casella “Recupera ultima 
imagine” (“Retrieve Last Image”) per recuperare l’ultima immagine acquisita; 
 

 NOTA 
Se occorre, selezionare diversi parametri (ad es., la risoluzione) prima di recuperare l’immagine radiografica. 
 
4. fare clic su “OK” per chiudere la finestra. L’ultima imagine acquisita viene visualizzata nella cartella “Paziente”. 
 
 

C5- Numero seriale dello scanner (“Scanner serial number”) 
 
La casella “Numero seriale dello scanner” (“Scanner serial number”) permette di visualizzare il numero 
seriale del sistema PSPIX su tutte le immagini a raggi X. 
 
Scheda Impostazioni (“Settings”) 
Fare clic sulla scheda “Impostazioni” (“Settings”). 
 

 
C.6- Connessione scanner (“Scanner Connection”) 
 

Per configurare un sistema PSPIX, è necessario individuare il tipo di connessione in uso. A tale scopo, 
applicare una delle due seguenti regole: 
 

 AVVERTENZA 
Questa fase è essenziale per stabilire una comunicazione tra SOPRO Imaging e un sistema PSPIX.  

a – Connessione diretta (“Direct connection”) 
 
Questo tipo di configurazione permette di impostare una connessione di rete semplicemente indicando il 
numero seriale del sistema PSPIX. Nella casella “Numero seriale scanner” (“scanner serial number”) 
inserire il numero seriale del sistema PSPIX, poi sotto l’intestazione “Connessione rete computer” 
(“Computer network connection”) selezionare la scheda dell’interfaccia di rete del computer a cui è 
collegato il sistema PSPIX. 

 
 
 
Una volta completata questa operazione, fare clic su “OK”. 
 

 NOTA 
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Fare riferimento al paragrafo C7 del presente capitolo per la connessione multiutente. 
 
 

Oppure 
 
 
b – Connessione basata su indirizzo IP (“IP Based”) 

 
Questo tipo di configurazione permette di collegarsi alla rete inserendo l’indirizzo IP del sistema PSPIX. 
Inserire manualmente l’indirizzo IP del sistema PSPIX nella casella “Consenti modifica dell’indirizzo IP” 
(“Enable changing IP address”). 
 

 

 NOTA 
 
L’indirizzo IP del sistema PSPIX viene visualizzato all’avvio sulla schermata di  
anteprima. 
 
 
 
 
È possibile cambiare l’indirizzo IP del sistema PSPIX inserendo manualmente l’indirizzo IP che si 
desidera.  

Per verificare che la modifica abbia avuto effetto, tenere premuto il pulsante  situato nella parte 
anteriore del sistema PSPIX e contemporaneamente fare clic sul pulsante “Invia allo scanner” (“Send to 
Scanner”). 
 
Il sistema PSPIX convaliderà il cambiamento di indirizzo IP mediante un segnale acustico e si riavvierà 
automaticamente. 
 
Una volta completata questa operazione, fare clic su “OK”. 

NOTA 
 
Fare riferimento al paragrafo C7 del presente capitolo per la connessione multiutente. 
 

 AVVERTENZA 
 
IMPORTANTE Il sistema PSPIX e il computer devono trovarsi nello stesso piano di indirizzamento. 
Inoltre, controllare che l’indirizzo IP scelto per il sistema PSPIX non sia stato già attribuito. 
 

 NOTA 
 
Nei seguenti casi è consigliabile utilizzare una “Connessione basata su indirizzo IP” (“IP Based”): 
• rete con più di 20 computer; 
• rete Wi-Fi; 
• errore verificatosi con la modalità “Connessione diretta” (“Direct connection”). 
 
 

C.7- Connessione multipla (“Multi-Connect”) 
 
Per collegare in rete i diversi utenti del sistema PSPIX, spuntare la casella “Usa connessione multipla” 
(“Use multi-connect”). 
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Selezionare il numero identificativo della postazione di lavoro nell’elenco combinato “Identificazione 
postazione di lavoro” (“Workstation identifier”). Il nome del computer viene visualizzato 
automaticamente. 
 

 
 
 

La funzione “Timeout rilascio automatico scanner, in secondi” (“Scanner Autorelease timeout, 
seconds”) indica il timeout (in secondi) concesso all’utente per posizionare ERLM nel sistema PSPIX dopo 
la prenotazione.  
 
Quando l’operazione è terminata, fare clic su “OK”. 
 

Per prenotare un sistema PSPIX, fare clic sull’icona verde  di connessione multipla posta in basso a 

destra sulla barra delle applicazioni.                      
 
 
Si apre la seguente finestra: fare clic su “Prenota lo scanner” (“Reserve the scanner”) per prenotare il 
sistema PSPIX. 

 
Quando l’icona di connessione multipla lampeggia indica che il sistema PSPIX è prenotato e può essere 
utilizzato. 
 

 NOTA 
 

Se l’icona di connessione multipla è gialla , significa che il sistema PSPIX è già prenotato da un altro 

utente.  
 

 NOTA 
 

Se l’icona di connessione multipla è grigia , significa che il sistema PSPIX non è acceso o sta per 
accendersi e non può essere ancora utilizzato. 
 

Per cancellare la prenotazione del sistema PSPIX, fare clic sull’icona verde di connessione multipla  e 
poi su “Libera lo scanner” (“Free the scanner”). 
 
Scheda Informazioni driver (“Driver Info”) 
 
Fare clic sulla scheda “Informazioni driver” (“Driver Info”). 
 

C.8- Informazioni driver (“Driver Info”) 
 
La scheda “Informazioni driver” (“Driver Info”) fornisce il numero di versione del driver utilizzato dal 
sistema PSPIX. 
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D – Visualizzare il controllo PSPIX 
 
Questa opzione può essere utilizzata per visualizzare il comando PSPIX sullo schermo anche se 
l’applicazione Sopro Imaging è ridotta a icona sulla barra delle applicazioni. 
 

E – Generatore 
 
È possibile fornire ulteriori dettagli sul generatore, in particolare riguardo al marchio, alla tensione (Kv) 
e all’intensità (mA). Questi dati vengono visualizzati durante una stampa se era stata selezionata 
l’opzione “Imprimere le informazioni relative all’esposizione dei cliché radiografici”. 
 

F – Formato di memorizzazione delle immagini 
 
Questa funzione permette di impostare il formato delle immagini; è possibile scegliere tra vari formati: 
PNG, JPEG, TIFF , DICOM JPEG, DICOM JPEG senza perdite, DICOM non-zippato, DICOM RLE, DICOM ZIP. 
Per impostazione predefinita, le immagini vengono recuperate in formato PNG. Si raccomanda di 
mantenere questo formato. 
 
NOTA: PNG permette di conservare il formato originario. Tuttavia, modificando il formato dell’immagine 
è possible che la dimensione del file imagine venga ridotta, così aumentando lo spazio libero sul disco (a 
discapito della qualità dell’immagine). 

C8 
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4.14. Configurazione di SOPIX 
 
 
Accertarsi di aver selezionato il sensore della serie PSPIX nella scheda Radiology (Radiologia). Fare 
riferimento al paragrafo “4.10 Scheda Radiology (Radiologia)”. 
 

Fare clic sul pulsante “Configura”  nel modulo di acquisizione di SOPIX per aprire la finestra di 
configurazione di SOPIX. 
 
 
 

4. 14.1. Scheda di configurazione di Sopix USB (di prima generazione) 
 
 
A –Scheda acquisizione 

 
Quando il sistema è collegato, Sopro Imaging recupera le informazioni dalla scheda di acquisizione, 
ossia:  
 

 il numero di serie; 
 il numero della versione elettronica;  
 la versione di programmazione della scheda “firmware”. 

 
B - Sensore 

 
Quando Sopro Imaging rileva il sistema e riconosce il sensore, è possibile visualizzare le seguenti 
informazioni:  
 

 il numero di serie; 
 il tipo di sensore collegato: A per la taglia 1, B per la taglia 2 e X quando Sopro Imaging rileva 

un errore di connessione del sensore. Se questo dovesse verificarsi, fare riferimento al 
paragrafo 3.5.1 del presente capitolo; 

 il numero di esposizioni, ossia il numero di immagini radiografiche acquisite con questo sensore.  
 

 

C – Immissione dati di ricerca sistema 
  
Questo strumento è disponibile solo se il sistema operativo è Windows XP SP2.  
Per impostazione predefinita, quando Sopix è installato, questo riquadro indica che Sopix USB è 
connesso. Se viene utilizzato un altro sistema Sopix della gamma, è possible rilevarlo mediante questo 
pannello di configurazione.  
Se il sistema operativo installato è di una versione precedente, viene visualizzato il seguente riquadro:  
 
 

 
 

È possibile fornire istruzioni al software in modo da non far attivare le funzioni SOPIX®.  Per effettuare 
questa operazione, fare clic su “Nessuna SOPIX”. 

Questa opzione viene utilizzata con le postazioni di interrogazione e le videocamere. 

 
D – Intervallo di timeout 

 
L’“Intervallo di timeout” è l’intervallo di tempo necessario per reinizializzare Sopix affinché sia 
continuamente operativo.  
Per impostazione predefinita, questo intervallo di tempo è di cinque minuti. È possibile modificarlo 
facendo clic sulle frecce: verso l’alto per aumentare il tempo, verso il basso per diminuirlo.  
 

E – Acquisizione ad alta definizione 
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Spuntando questa casella, ogni volta che Sopro Imaging viene avviato l’acquisizione sarà eseguita per 
impostazione predefinita ad alta definizione.  
Se l’opzione non viene selezionata, la modalità di acquisizione sarà a bassa definizione. 
 

F – Generatore di tipo DC 
 
Attualmente esistono due tipi di generatori disponibili sul mercato: AC e DC.  
Per un generatore ad alta frequenza, spuntare la casella DC: le immagini radiografiche risulteranno di 
migliore qualità.  
Se non viene selezionata questa opzione, per impostazione predefinita Sopro Imaging riterrà che il 
generatore sia di tipo AC. 
 

G – Visualizzare Sopix control 
  
Apporre un segno di spunta accanto a questa opzione se si desidera che il pannello di controllo Sopix 
venga visualizzato sullo schermo in modo permanente. Se l’opzione non viene selezionata, il pannello di 
controllo Sopix verrà visualizzato solo quando il sistema è pronto per l’acquisizione.  
 

 
 

H Sempre pronto ad acquisire  
 
Questa funzione è selezionata come impostazione predefinita. Essa offre all’utente un importante 
spazio di manovra, in quanto il sistema è sempre pronto per un’acquisizione. In tal modo non occorre 
effettuare operazioni hardware o software prima o dopo aver acquisito ciascuna immagine.  
 
Se invece non si devono acquisire immagini radiografiche, è preferibile fare clic su una delle quattro 
opzioni “illustrazione sensore” nella casella Sopix control, al fine di orientare l’immagine prima 
dell’esposizione: in tal modo le immagini saranno orientate sempre nel verso giusto.  
 
Per poter ottenere il giusto orientamento dell’immagine si può scegliere di non selezionare la casella 
“Sempre pronto ad acquisire”.  
In questo caso, il sistema sarà inizializzato e pronto per acquisire un’immagine solo quando uno dei 
sensori sarà presente nella casella di controllo. 
Tale modifica risulterà effettiva solo quando l’utente avrà convalidato la propria scelta facendo clic su 
“OK” prima di chiudere il pannello di configurazione.  
 

 
I – Formato di memorizzazione delle immagini 

 
Questa funzione permette di impostare il formato immagine; è possibile scegliere tra vari formati: PNG, 
JPEG, TIFF , DICOM JPEG, DICOM JPEG senza perdita di qualità, DICOM non-zippato, DICOM RLE, DICOM 
ZIP. 
Per impostazione predefinita, le immagini vengono recuperate in formato PNG. Si raccomanda di 
mantenere questo formato. 
 
NOTA: PNG permette di conservare il formato originario. Tuttavia, modificando il formato dell’immagine 
è possible che la dimensione del file imagine venga ridotta, così aumentando lo spazio libero sul disco (a 
discapito della qualità dell’immagine). 
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4.14.2. Pannello Impostazioni Sopix Wireless (di prima generazione) 

 
 

 
  A –Scheda acquisizione 

 
Quando il sistema è collegato, Sopro Imaging recupera le informazioni dalla scheda di acquisizione, 
ossia:  
 

 il numero di serie; 
 il numero della versione elettronica; 
 la versione di programmazione della scheda “firmware”. 

 
B - Sensore 

 
Quando Sopro Imaging rileva il sistema e riconosce il sensore, è possibile visualizzare le seguenti 
informazioni:  
 

 il numero di serie; 
 il tipo di sensore collegato: A per la taglia 1, B per la taglia 2 e X quando Sopro Imaging rileva 

un errore di connessione del sensore. Se questo dovesse verificarsi, fare riferimento al 
paragrafo 2.4.1 del presente capitolo; 

 il numero di esposizioni, ossia il numero di immagini radiografiche acquisite con questo sensore.  
 

C – Immissione dati per ricerca sistema 
 
Questo strumento è disponibile solo se il sistema operativo è Windows XP SP2.  
Una volta completata la procedura di installazione, il sistema è collegato. A questo punto Sopro Imaging 
visualizza la porta COM attraverso cui avviene la comunicazione (in questo caso, la porta 12). 
 

D – Test di comunicazione e batterie 
 
Questa funzione aiuta a verificare lo stato della trasmissione tra la casella e il computer durante 
l’installazione, nonché il livello della batteria.  
È necessario sottoporre a verifica questi elementi durante la fase di installazione, rispettando le 
istruzioni contenute nel manuale di installazione.  
 

E – Ripristino impostazioni di fabbrica 

Le impostazioni di fabbrica sono fornite come valori predefiniti. 

Questa opzione parametrizza un certo numero di funzioni che avranno un’incidenza sulla modalità di 
funzionamento, in questo caso:  

 Impostazioni di fabbrica 

Tempo di illuminazione casella – premere 
manualmente il pulsante  

0,5 s

Tempo di estinzione casella 5 s

Tempo di attesa per radiografia 180 s

 
F – Acquisizione ad alta definizione 

 
Spuntando questa casella, ogni volta che Sopro Imaging viene avviato l’acquisizione sarà eseguita per 
impostazione predefinita ad alta definizione.  
Se l’opzione non viene selezionata, la modalità di acquisizione sarà a bassa definizione. 
 

 
G – Generatore di tipo DC 

 
Attualmente esistono due tipi di generatori disponibili sul mercato: AC e DC.  
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Per un generatore ad alta frequenza, spuntare la casella DC: le immagini radiografiche risulteranno di 
migliore qualità.  
Se non viene selezionata questa opzione, per impostazione predefinita Sopro Imaging riterrà che il 
generatore sia di tipo AC. 
 
 

HI – Acquisizione compressa  
 
Questa funzione riduce le dimensioni dell’immagine mentre viene trasferita al computer, dunque riduce 
il tempo globale di acquisizione senza pregiudicare in modo evidente la qualità dell’immagine.  
L’acquisizione compressa viene proposta come impostazione predefinita. Se si sceglie di non selezionare 
la casella si prolunga il tempo del trasferimento.  
 

I – Ripristino impostazioni Sopro Imaging 

Le impostazioni di fabbrica sono fornite come valori predefiniti. Si raccomanda di cambiarle nelle 
impostazioni Sopro Imaging. Fare un solo clic sul pulsante “Ripristino impostazioni Sopro Imaging” e 
confermare la scelta facendo clic su “OK”.  

Questa opzione parametrizza un certo numero di funzioni che influiranno sulla modalità di 
funzionamento, in questo caso: 

 Impostazioni Sopro Imaging 

Tempo di illuminazione casella – premere 
manualmente il pulsante  

0,2 s

Tempo di estinzione casella 4 s

Tempo di attesa per radiografia 180 s

 

 
J – Visualizzare SOPIX control 

  
Questa opzione può essere utilizzata per visualizzare il comando SOPIX Wireless sullo schermo anche se 
l’applicazione Sopro Imaging è ridotta a icona sulla barra delle applicazioni. 
 

K – Inizializzazione dopo un’acquisizione 
 
Questa funzione (indipendentemente dalla modalità di acquisizione selezionata) riattiva il sistema subito 
dopo un’acquisizione. Nella maggior parte dei casi, essa consente all’utente di procedere a una nuova 
acquisizione senza dover ricorrere alla centralina. 
Selezionando questa casella viene visualizzata una finestra che permette di regolare il periodo di 
inizializzazione (in secondi), prima che il sistema entri in modalità sospensione. Il valore predefinito è di 
60 secondi. 
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NOTA: aumentando il periodo di inizializzazione, l’autonomia diminuisce. 
 
 

L – Pronto ad acquisire quando acceso 
 
Si raccomanda di selezionare questa funzione quando la distanza tra il computer e il sistema è maggiore 
di 10 m, quando il computer è temporaneamente occupato o quando il sistema è fuori dal campo di 
comunicazione.  
Non appena si accende, il sistema è pronto ad acquisire immagini radiografiche.  
Dopo aver attivato il timer, l’utente ha cinque minuti per trasferire l’immagine al computer.  
 

 AVVERTENZA 
Se l’immagine non viene trasferita entro cinque minuti, le informazioni verranno perse. 

 
 

M – Formato di memorizzazione delle immagini 
 
Per impostazione predefinita, il formato di memorizzazione delle immagini è jpeg con il 90% di livello di 
compressione.  
Se la casella “Acquisizione compressa” non è spuntata, il livello di compressione può passare dal 75% al 
100%. Inoltre è possible utilizzare i seguenti formati: PNG, TIFF, DICOM JPEG, DICOM JPEG senza 
perdite, DICOM non compresso, DICOM RLE, DICOM ZIP.. 
 
NOTA: si raccomanda in ogni caso di mantenere il formato originale dell’immagine. 
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4.14.3. Pannello impostazioni Sopix²  
 
  
 
A- Interfaccia  

 
Quando è collegato un sistema di Taglia 1 o Taglia 2, Sopro Imaging recupera le seguenti informazioni 
dal riquadro “Interfaccia”:  
 

 il numero di serie; 
 il numero della versione elettronica; 
 la versione di programmazione della scheda “firmware”. 
 il numero di esposizioni, ossia il numero di acquisizioni effettuate dal sensore.  

 
Quando si collega un secondo sistema SOPIX² Taglia 1 o Taglia 2, Sopro Imaging recupera tutte le 
informazioni dal riquadro “Interfaccia”. 
 
Per visualizzare le informazioni tecniche del sensore Taglia 1, fare clic sul pulsante Taglia 1; allo stesso 
modo, premere il pulsante Taglia 2 per il sensore Taglia 2. 
 

B- Immissione dati per ricerca sistema SOPIX² 
 
Quando il sistema è collegato, Sopro Imaging rileva automaticamente le informazioni riguardo alla 
tensione della porta USB. 

È possibile fornire istruzioni al software in modo da non far attivare le funzioni SOPIX®.  Per effettuare 
questa operazione, fare clic su “Asenza di Sopix”. 

Questa opzione viene utilizzata con le postazioni di interrogazione e la videocamera. 

C - Sempre pronto ad acquisire  
 
Questa funzione è selezionata come impostazione predefinita. Essa offre all’utente un importante 
spazio di manovra, in quanto il sistema è sempre pronto per un’acquisizione. In tal modo non occorre 
effettuare operazioni hardware o software prima o dopo aver acquisito ciascuna immagine.  
 
Se invece non si devono acquisire immagini radiografiche, è preferibile fare clic su una delle quattro 
opzioni “Illustrazione sensore” nella casella Sopix control, al fine di orientare l’immagine prima 
dell’esposizione: in tal modo le immagini saranno orientate sempre nel verso giusto.  
 
Per poter ottenere il giusto orientamento dell’immagine si può scegliere di non selezionare la casella 
“Sempre pronto ad acquisire”.  
In questo caso, il sistema sarà attivo e pronto per acquisire un’immagine solo quando uno dei sensori 
sarà presente nella casella di controllo. 
Questa modifica sarà ritenuta effettiva solo quando l’utente confermerà la sua scelta facendo clic su 
“OK” prima di abbandonare il pannello di configurazione.  
 

D – Visualizzare SOPIX control 
 
Questa opzione può essere utilizzata per visualizzare il comando SOPIX2 sullo schermo anche se 
l’applicazione Sopro Imaging è ridotta a icona sulla barra delle applicazioni. 
 

E – Inizializzazione dopo un’acquisizione 
 
Questa funzione (indipendentemente dalla modalità di acquisizione selezionata) riattiva il sistema subito 
dopo un’acquisizione. Nella maggior parte dei casi, essa consente all’utente di procedere a una nuova 
acquisizione senza dover ricorrere alla centralina. 

 
F – Generatore 

 
È possibile fornire ulteriori dettagli sul generatore, in particolare riguardo al marchio, alla tensione (Kv) 
e all’intensità (mA). Questi dati vengono visualizzati durante una stampa se si seleziona 

A

C 

D 

E 
F 

H

B 

G 
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l’opzione “Imprimere le informazioni relative all’esposizione dei cliché radiografici”. 
 

G – Formato di memorizzazione delle immagini 
 
Questa funzione permette di impostare il formato delle immagini; è possibile scegliere tra vari formati: 
PNG, JPEG, TIFF , DICOM JPEG, DICOM JPEG senza perdite, DICOM non-zippato, DICOM RLE, DICOM ZIP. 
Per impostazione predefinita, le immagini vengono recuperate in formato PNG. Si raccomanda di 
mantenere questo formato. 
 
NOTA: PNG permette di conservare il formato originario. Tuttavia, modificando il formato dell’immagine 
è possible che la dimensione del file imagine venga ridotta, così aumentando lo spazio libero sul disco (a 
discapito della qualità dell’immagine). 
  

H – Vedere le informazioni relative a X-Mind Unity 
 
Questa funzione è proposta per impostazione predefinita quando viene rilevato un sistema 
Sopix/Sopix². Deselezionando questa opzione è possibile nascondere le informazioni relative a questo 
sistema. Anche se le informazioni emesse dal generatore di X-Mind Unity non sono più visualizzate sullo 
schermo, vengono salvate con tutte le immagini, se disponibili.   
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5. Procedure di elaborazione dell’ immagine 
 
5.1. Il file “Paziente” 
 
Obiettivo 

 
 
Permette di accedere alle immagini acquisite utilizzando i sistemi Sopix, PSPIX, SOPROLIFE o le 
videocamere SOPRO, e memorizzate in Sopro Imaging. 
 
Come accedere 

 
 
Aprire un file Paziente come indicato al paragrafo 3.2.2.  
 
 
 
Una volta aperto il file, tutte le immagini del paziente vengono visualizzate verticalmente in ordine 
cronologico. L’ultima imagine radiografica viene sempre visualizzata nella finestra in alto a sinistra. 
 
Quando si passa con il cursore sopra un’immagine radiografica senza fare clic, vengono visualizzate le 
seguenti informazioni in basso a sinistra della finestra: 

 la data di acquisizione della radiografia; 
 il numero del dente, se indicato nell’apposita casella della localizzazione; 
 le note, se inserite nell’apposita casella.   

 NOTA 
Ciascuna etichetta reca una data che viene sempre visualizzata. Per un’immagine radiografica, se è 
stata acquisita utilizzando il sistema Sopix (e se non è stata importata tramite scanner, ad esempio), si 
tratta della data di acquisizione. Questa data non può essere modificata.  
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5.2. Modifica Visualizzazione 
 
Obiettivo 

 
 
Permette di impostare la modalità di visualizzazione della cartella paziente. La modularità offerta 
permette a ogni utente di scegliere una modalità facile da usare e adatta al proprio modo di lavorare.  
 
Come accedere 

 
 
Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, aprire il menu “Visualizzazione”:  
 

 
 

5.2.1. Barra degli strumenti  
 
Facendo clic sul menu “Visualizzazione” / “Barra degli strumenti”, è possible attivare o disattivare la 
visualizzazione della barra degli strumenti sotto i vari menu. 

         

Per ulteriori informazioni, far riferimento al paragrafo 6.5 del presente capitolo.  
 
 

5.2.2. Barra di stato 

Facendo clic su “Barra di stato” si attiva o disattiva la visualizzazione della barra di stato posta in basso 
nel file “Paziente”, che consente di visualizzare le informazioni della radiografia (come spiegato al 
paragrafo 5.2.1) quando si fa passare il cursore sopra una delle etichette. 

Per nascondere o mostrare la Barra di stato, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sulla voce “Barra 
di stato” nel menu “Visualizza”:  

se compare un segno di spunta () accanto a “Barra di stato”, significa che la barra di stato è visibile; 
se non c’è il segno di spunta significa che la barra di stato è nascosta.  

 

5.2.3. Test pattern 

 
Facendo clic su “Test pattern” viene visualizzata una griglia per regolare le impostazioni dello schermo 
in qualsiasi momento della giornata.  
Quando si abilita questa opzione, prima di cominciare la propria sessione di lavoro sarà possibile 
verificare che la luminosità e il contrasto dello schermo siano corretti.  
 
Inoltre, è possibile fare riferimento a quel pattern quando si avvia il programma per la prima volta a 
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inizio giornata. In questo caso, è necessario fare riferimento alle spiegazioni fornite al paragrafo 4.2.2.  
 

5.2.4. Mostrare disegni 

 
Facendo clic su “Mostrare disegni”, vengono sempre visualizzati i disegni sulle immagini a colori, le 
radiografie, gli FMS e nelle cartelle SoproShade.  
 

5.2.5. Modalità di visualizzazione per le immagini del file “Paziente” 
 
È possibile impostare la modalità di visualizzazione di tutte le immagini presenti nella cartella 
“Paziente”. Si può cambiare il modo in cui vengono visualizzate le informazioni nella cartella 
“Paziente”: si può scegliere di visualizzare tutti gli elementi, di visualizzare per categoria o ancora come 
una funzione della data o della localizzazione. 
 
Per impostazione predefinita, le immagini del paziente vengono visualizzate in modalità Etichetta. 
L’ultima immagine viene sempre visualizzata nella finestra in alto a sinistra. 
 
In ciascuna etichetta vengono visualizzate sia la data che la localizzazione (se sono state inserite).  
 
 

 La data disponibile sull’etichetta corrisponderà alla data di acquisizione delle immagini a 
colori, delle radiografie e dei videoclip (se sono stati acquisiti con Sopro Imaging).  

 Riguardo ai documenti scannerizzati, alle immagini importate e alle immagini esterne, la data 
indicata sull’etichetta corrisponderà alla data in cui l’immagine è stata creata.   

 La data visualizzata sulle etichette FMS corrisponde al giorno di creazione dell’FMS.  

 A – Ordina per data, localizzazione o tipo 

Questa funzione permette di scegliere la modalità di visualizzazione delle immagini del paziente in base 
alla data, alla localizzazione o al tipo di immagine. Diversamente dale impostazioni della barra di stato, 
non è possible disattivare tre funzioni.  Una delle due opzioni deve essere abilitata, non importa quale si 
scelga:  

 

 la data corrisponde alla data in cui l’immagine è stata creata.  Per una radiografia acquisita con 
Sopix o PSPIX (oppure per un’immagine a colori e/o un video acquisiti con una videocamera 
intraorale), essa corrisponderà alla data di acquisizione dell’immagine.  
Per un’immagine importata di qualsiasi tipo, la data visualizzata sarà la data in cui l’immagine è 
stata creata, non la data in cui è stata importata nel file “Paziente”.  
Nel caso delle immagini a colori è possibile modificare la data;  

 la localizzazione è la funzione che permette di assegnare alla radiografia il numero o i numeri di 
uno o più denti, mediante uno schema per la selezione che viene visualizzato per ciascuna 
immagine. 
Per ulteriori informazioni su questa funzione, fare riferimento al paragrafo 6.3.2 del presente 
capitolo.  
Se si sceglie di ordinare le immagini secondo questo criterio, esse verranno raggruppate per 
localizzazione; le immagini sprovviste di indicazione di localizzazione verranno visualizzate alla 
fine della lista;  

 il tipo è la funzione che permette di visualizzare le immagini per tipo (radiografie, immagini a 
colori, documenti scannerizzati, filmati, ecc.). Se si sceglie di ordinare le immagini secondo 
questo criterio, verranno ordinate secondo la data. 

Per scegliere una delle due modalità fare clic su “Visualizzazione” e selezionare “Ordina per data” 
oppure “Ordina per localizzazione”:  

Comparirà un puntino (• ) accanto al metodo di ordinamento selezionato. Per passare da un metodo 
all’altro fare clic sulla voce corrispondente.  
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B – Visualizzare le etichette o i dettagli delle immagini 

Per scegliere di visualizzare le immagini in modalità “Dettagli”, aprire il menu “Visualizzazione” e 
scegliere “Dettagli”:  

                    

 

Comparirà un puntino (• ) accanto al metodo di visualizzazione selezionato. Per passare da una modalità 
all’altra fare clic sulla voce corrispondente.  

C – Visualizzare tutte le immagini oppure visualizzarle per tipo 

Per impostazione predefinita vengono visualizzate tutte le immagini del paziente. Tuttavia è possibile 
scegliere di visualizzarle in base al tipo. 
Per effettuare questa scelta, aprire il menu “Visualizzazione” e selezionare il tipo di immagini che si 
desidera visualizzare sullo schermo. Ad esempio, si può decidere di visualizzare solo le radiografie: 

                    

Tutte le immagini di altro tipo saranno nascoste, eccetto le radiografie.  
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I tipi disponibili sono:  

 Tutte le immagini 
 Immagini a colori 
 Radiografie 
 Documenti scannerizzati 
 Videoclip 
 Immagini importate 
 Status  
 Immagini esterne 
 SOPROLIFE 

Comparirà un puntino (• ) accanto al metodo di visualizzazione selezionato. Per passare da una modalità 
all’altra, fare clic sulla voce corrispondente.  

 NOTA 
Quando si passa a un altro paziente oppure quando si riavvia il programma, è possibile visualizzare 
tutte le immagini.  

 
 

5.2.6. Filtro avanzato 

Per visualizzare questa funzione, fare clic sul menu “Visualizzazione” e poi scegliere “Filtro avanzato”. 

Questa funzione permette di attivare un filtro avanzato per tipo di immagine:  

 Immagini a colori 
 Radiografie 
 Documenti scannerizzati 
 Videoclip 
 Immagini importate 
 Status  
 Immagini esterne 
 SOPROLIFE 

…ma anche per data, per commento e per localizzazione.  

 

Per attivare uno o più filtri, selzionare la casella situata in alto a destra di ciascuna combinazione.  

 

5.2.7. Schema dentale 

Per visualizzare questa funzione fare clic sul menu “Visualizzazione” e scegliere “Schema dentale” 

oppure fare clic sull’icona  . Se compare un segno di spunta () accanto a “Filtro dentale” significa 
che la funzione è visibile; se invece non c’è alcun segno di spunta, significa che lo schema dentale è 
nascosto. 

Lo schema dentale permette di avere una rappresentazione dei denti di un adulto e/o di un bambino.  
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 Fare clic su questo pulsante per avere la rappresentazione dello schema dentale di un adulto. 

  Fare clic su questo pulsante per avere la rappresentazione dello schema dentale di un bambino. 

È possibile effettuare delle ricerche a seconda del tipo di immagini: 

  Immagini a colori 

 Radiografie 

 Documenti scannerizzati 

 Videoclip 

 Immagini importate 

 FMS (Status) 

 Immagini esterne 

 SOPROLIFE 

 NOTA 
Il numero situato in basso a destra indica il numero di immagini acquisite, importate, scannerizzate, 
ecc. nei file “Paziente”. 
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Se un dente è colorato di blu significa che una o più immagini sono assegnate a questo dente. Una volta 
selezionato il dente, il suo colore passerà da blu a giallo (in modo da poter visualizzare le immagini 
corrispondenti per etichetta e con il filtro dentale).  

 

Il posizionamento del sensore si adatta in base a ciascun dente selezionato. Se si selezionano uno o due 
denti contigui, l’immagine si posiziona automaticamente in direzione del sensore e il numero del dente 
(o dei due denti) viene automaticamente visualizzato sull’immagine. 

 NOTA 
Se si selezionano diversi denti, sarà l’ultimo a determinare la direzione del sensore; tuttavia, 
l’immagine non recherà il numero dei denti. 
Se l’ultimo dente viene deselezionato, sarà il penultimo dente a determinare la posizione del sensore e 
così di seguito. 
 

 NOTA 
Localizzazione tramite la funzione “drag-and-drop”  
Tramite la funzione “drag-and-drop” è possibile trascinare una miniatura su uno dei denti nel 
diagramma dentale, in modo da poter assegnare rapidamente una localizzazione alla miniatura. 

È possibile cancellare i denti selezionati facendo un reset. Per eseguire questa operazione, fare clic sul 

pulsante “Reset” . 

5.2.8. Nascondere immagini non recenti    
 
È possibile nascondere temporaneamente le immagini con data non recente. Nel menu "View" (Visualizza) 
è possibile applicare questo filtro alle immagini con data superiore a: 
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• 2 anni 
• 1 anno 
• 6 mesi 
• 3 mesi 
• 1 mese 
oppure 
• ultimo esame. 
 
Questo filtro viene disattivato al cambio del paziente o all'avvio successivo del software di imaging. 
5.3. Aprire una o più immagini 
 

 5.3.1. In modalità “progettazione” 

A – Aprire un’immagine 

A meno che non si cambino le impostazioni nel pannello di configurazione (come spiegato al paragrafo 
4.4.1), le immagini vengono visualizzate in modalità “Progettazione”. Per maggiori informazioni sulla 
parametrizzazione dell’immagine consultare il paragrafo 4.4 del presente capitolo.  

Per consultare un’immagine, fare clic (nella cartella “Paziente”) sull’immagine che si desidera 
consultare. L’immagine si aprirà in modalità “Progettazione” e sarà visualizzata in primo piano sullo 
sfondo dell’applicazione Sopro Imaging:  

  

L’immagine può essere sottoposta a elaborazione mediante la paletta degli strumenti disponibili.  
 

  NOTA 
Quando si apre un’immagine in modalità “Progettazione” sono disponibili solo gli strumenti importati 
con la skin e i menu (nella barra del menu). Il vantaggio di questa modalità è che il desktop non è 
ingombro dalla schermata del programma.  
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B – Aprire più di un’immagine: modo Paragone  

In modalità “Progettazione” non è possibile aprire più di due immagini alla volta. In questo caso, le due 
skin vengono visualizzate con le stesse dimensioni: ciò permette di mettere a confronto le radiografie 
prima e dopo l’elaborazione. 
Per effettuare questa operazione, quando un’immagine viene aperta, fare clic una sola volta con il 
pulsante sinistro del mouse in un punto qualsiasi della zona blu intorno alla skin, oppure aprire il menu 

“Visualizzazione” e fare clic su “Elenco immagini”, o ancora fare clic sull’icona  

L’immagine già aperta scompare e viene visualizzata l’intera carrtella “Paziente”; tuttavia è ancora 
possibile identificare l’immagine aperta perché è l’unica etichetta evidenziata in giallo:  

 

Per aprire un’altra immagine da visualizzare (oltre all’immagine che si sta già visualizzando), fare clic 
una volta sola sull’immagine interessata. Viene visualizzata la seguente finestra:  
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L’immagine aperta per ultima viene visualizzata sulla destra.  
Per conservare una delle due immagini e metterla a confronto con un’immagine non aperta ci sono due 
possibilità: 
 

 si chiude l’immagine che non si vuole più visualizzare sullo schermo. Per procedere, fare clic 
sulla crocetta rossa posta nell’angolo in alto a destra della skin. L’immagine che si desidera 
lasciare aperta si riposiziona al centro dello schermo. A questo punto, fare clic sullo sfondo blu 
intorno all’immagine e selezionare un’altra immagine dall’elenco, come spiegato in 
precedenza;  

 
 in alternativa, quando due immagini sono ancora aperte sullo schermo, fare clic sullo sfondo blu 

e selezionare un’altra imagine in modalità Etichetta. 

C – Scorrimento di più immagini: modalità elenco laterale (parte I) 

Un altro metodo per lavorare in modalità di progettazione consiste nell’utilizzare la funzione “Lateral 
list” (Elenco laterale). 
Se un’immagine è già aperta, selezionare il menu “Display” (Visualizza), quindi “Lateral List” (Elenco 

laterale) o fare clic sul pulsante . 
Sulla parte destra dell’interfaccia viene visualizzato un elenco di immagini in cui sono raccolte tutte le 
immagini del paziente corrente. Facendo clic una sola volta sull’elenco, è possibile cambiare 
l’immagine visualizzata nell’interfaccia. 
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D – Apertura di più immagini: modalità elenco laterale (parte II: modalità di confronto) 

 
L’elenco laterale dispone di una modalità “a due immagini” che consente di confrontare due immagini. 
Questa modalità funziona con 2 finestre, in ciascuna delle quali viene visualizzata una sola immagine. 
Per attivare questa modalità, fare clic sul pulsante “Comparison Mode” (Modalità confronto) 

 quando è visualizzato l’elenco laterale. 
L’interfaccia diventa una finestra intera in cui è possibile selezionare un’altra immagine. Selezionando 
un’altra immagine dall’elenco laterale, viene visualizzata una seconda finestra affiancata alla prima. 
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Facendo clic su una delle due finestre, un bordo giallo indica che la finestra è attiva. Selezionando 
un’immagine differente dall’elenco laterale, il contenuto della finestra attiva viene modificato. 
 

Per tornare alla modalità “a una immagine”, fare clic sul pulsante : l’immagine a sinistra 
viene nuovamente visualizzata nell’interfaccia originaria. 
 
Nota: questa modalità di funzionamento può essere applicata alla modalità Windows con le stesse 
funzioni. 
 
 
5.3.2. Modalità Windows 

A – Aprire un’immagine 

Diversamente dalle altre modalità, la modalità “Windows” permette di aprire da una a sei immagini.  

Per aprire le immagini in modalità “Windows”, occorre impostare tale modalità dal menu “File” > 
“Configurazione” > scheda “Aspetto”,  come indicato al paragrafo 4.1.1.  

Una volta aperta un’immagine, la barra degli strumenti dell’immagine è posizionata sempre al di sotto 
della stessa; tuttavia, diversamente dalle altre modalità di visualizzazione, è possibile ridimensionare e 
spostare la finestra sullo schermo.  

Per aprire un’immagine, fare clic sulla corrispondente miniatura nella cartella “Paziente”; sullo schermo 
viene visualizzata la seguente finestra. 

 
B – Aprire più di un’immagine: modo Paragone  

Per aprire diverse immagini in modalità “Windows”, dopo aver aperto la prima immagine, fare clic sul 

menu “Visualizzazione” e selezionare “Elenco immagini”, oppure fare clic sull’icona  e fare clic 
una sola volta sull’immagine che si desidera aprire.  

L’immagine selezionata viene visualizzata a destra della prima immagine: 
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Per mettere a confronto più di due immagini, basta ripetere questa operazione.  
Per impostazione predefinita, le immagini in modalità Paragone vengono visualizzate sullo schermo una 
accanto all’altra, in modo da facilitarne la comparazione.  
 
 
Per attivare la modalità a “cascata”, fare clic sul pulsante “Finestra intera” su una qualsiasi delle 
immagini disponibili sullo schermo. In ogni caso, aprendo varie immagini, esse verranno visualizzate 
come mostrato sotto: 
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5.3.3. Modalità “Finestra intera”  

A – Aprire un’immagine 

La modalità “Finestra intera” permette di utilizzare tutto lo spazio disponibile nella finestra Sopro 
Imaging. Ci sono due possibili modi di visualizzare le immagini in modalità “Finestra intera”:  

 Fare clic sul menu “File” > “Configurazione” > scheda “Aspetto”, spuntare la casella “Aprire 
immagini  in modo pieno schermo”, poi confermare la scelta. 
 

 Se un’immagine viene aperta in modalità Skin, fare clic sul pulsante “Finestra intera” situato 
sulla barra degli strumenti dell’immagine, come mostrato sotto: 

 

La modalità “Finestra intera” è attivata quando l’apposito pulsante è di colore azzurro. 

 NOTA 
Quando si apre un’immagine in modalità “Finestra intera”, vengono visualizzate due frecce a destra e 
a sinistra della barra degli strumenti: esse permettono all’utente di rivedere tutte le immagini 
disponibili. 

B – Aprire più di un’immagine: modo Paragone  

In modalità “Finestra intera”, così come in modalità “Progettazione”, non è possibile aprire due 
immagini allo stesso tempo.  
Per effettuare questa operazione, ci sono due modi possibili; dopo aver aperto una prima immagine si 
può alternativamente:  
 

    fare clic sul pulsante “Finestra intera” per passare alla modalità “Progettazione”, poi fare 
clic sullo sfondo blu dell’immagine SOPRO Imaging. Viene visualizzata la cartella “Paziente”; 
selezionare un’immagine in modalità miniatura. 

 Fare clic su “Visualizzazione” > “Elenco immagini” oppure sull’icona  per visualizzare la 
cartella “Paziente” e selezionare l’immagine in modalità miniatura. 

 NOTA 
L’immagine in fase di consultazione appare come una miniatura gialla. 
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Le due immagini vengono visualizzate l’una accanto all’altra, in modo da occupare tutto lo spazio 
disponibile sulo schermo. 

 

Per selezionare un’altra immagine, seguire la stessa procedura indicata per la modalità “Progettazione” 
descritta sopra.  
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5.3.4. Modalità “Pieno schermo” 

La modalità “Pieno schermo” permette di sfruttare tutto lo spazio disponibile sullo schermo. Per 
scegliere di visualizzare le immagini in modalità “Pieno schermo” ci sono due possibilità:  

 aprire il menu “Paziente” e selezionare “Pieno schermo”; 
 quando un’immagine è aperta in modalità Skin, fare clic sul pulsante “Pieno schermo” nella 

barra del menu dell’immagine, come mostrato di seguito: 
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5.4. Importare ed esportare un’immagine 
 

5.4.1. Importare un’immagine 

Sopro Imaging permette di importare una o più immagini. Per effettuare questa operazione, aprire il 
menu “Immagine” e selezionare “Importa”.  

Si aprirà una finestra di dialogo: cercare l’immagine da importare (in questo esempio, c’è una cartella 
denominata “immagini” sul desktop della postazione principale): 

 

Per selezionare e importare più di un’immagine in una singola operazione, tenere premuto il tasto <Ctrl> 
e fare clic su ciascuno dei file desiderati. 
Per selezionare diversi file ordinati in successione, fare clic sul primo file e poi, tenendo premuto il tasto 
<Shift>, fare clic sull’ultimo file. 
L’immagine o le immagini verranno visualizzate nella cartella immagini del paziente. 

 NOTA 
È possibile importare solo i seguenti formati: JPEG, DICOM, PNG, PCX, TIFF, BMP, GIF, FMS e AVI 
(sequenze video).  
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5.4.2. Esportare un’immagine 

Sopro Imaging permette di esportare una o più immagini. Per effettuare questa operazione, aprire 
l’immagine che si desidera esportare, aprire il menu “Immagine” e selezionare “Esporta” (oppure fare 
clic con il pulsante destro del mouse sull’etichetta e selezionare “Esporta”). 

Si aprirà una finestra di dialogo:  scegliere l’immagine/le immagini e selezionare il formato del file.  
Infine, fare clic su “OK”. 

 

 NOTA 
Quando si esporta un’immagine, è possibile conservare filtri e disegni a condizione che sia stato posto 
un segno di spunta accanto all’opzione “Applicare filtri e disegni alle immagini esportate”. 
 Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 5.2.4 del presente  capitolo. 

Si aprirà una finestra di dialogo: selezionare la localizzazione in cui si desidera salvare l’immagine e 
selezionare il formato di file con cui salvarla (JPEG, DICOM, PNG, TIFF, BMP). Si può esportare soltanto 
un’immagine per volta.  

Dare un nome all’immagine esportata e poi fare clic su ”Salva”.  

 

 NOTA 
Se ci sono due immagini aperte, l’immagine che sarà esportata per prima verrà visualizzata per ultima.  
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5.5. Soppressione di un’immagine 

Per cancellare una o più immagini, aprire il menu “Immagine” e scegliere “Cancella”, oppure fare clic 
con il pulsante destro del mouse sull’etichetta e scegliere “Cancella”. 

 NOTA 

Questa funzione può essere utilizzata solo se non ci sono immagini in corso di elaborazione. Se c’è 
un’immagine aperta, Sopro Imaging chiederà di cancellarla.  

Si aprirà la seguente finestra di dialogo per la selezione; le immagini vengono visualizzate in modalità 
“Progettazione”:  

 

 NOTA 
Il numero e il tipo di immagini visualizzate in questa finestra di dialogo dipendono dalla modalità di 
visualizzazione selezionata.  
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 5.2.2. 

 Selezionare le immagini che si desidera cancellare facendo clic su ciascuna di esse: l’etichetta/le 
etichette diventano di colore giallo. Infine, fare clic su “Cancella le immagini selezionate”.  
Se si pone un segno di spunta sull’opzione “Conferma per ciascuna imagine”, dopo aver 
selezionato “Cancella le immagini selezionate”, viene visualizzata una finestra di dialogo per 
ciascuna immagine; a quel punto, decidere se cancellarla o no. 

 Per selezionare tutte le immagini, premere il pulsante “Seleziona tutto”.  
 Per deselezionare tutte le immagini, premere il pulsante “Deseleziona tutto”. 
 Per chiudere la finestra di dialogo senza cancellare alcuna immagine, premere il pulsante 

“Conserva tutto”.  

 

 AVVERTENZA 
L’operazione di cancellazione delle immagini è irreversibile: tutte le informazioni pertinenti alle 
immagini in questione saranno cancellate in modo permanente. Se il computer lo consente, le 
immagini saranno trasferite nel Cestino.  
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5.6. Duplicare un’immagine  
 
Obiettivo 

 
 
Si raccomanda di usare questa funzione per le immagini a colori: essa permette di duplicare 
un’immagine. Questa operazione consente di paragonare le immagini prima e dopo un trattamento, per 
lo più per valutazioni di tipo estetico. La duplicazione può essere effettuata solo con un’immagine 
aperta.   
 

 NOTA 
Sebbene non sia raccomandato, con questa funzione è possibile scegliere qualsiasi tipo di immagine, 
non solo le immagini a colori. 
 
 
Come accedere 

 
 
Per duplicare un’immagine, selezionare e aprire l’immagine che si desidera duplicare. Aprire il menu 
“Immagine” e scegliere “Duplicare”.  

 
L’immagine duplicata viene visualizzata accanto alla prima immagine:  

 
 

L’immagine duplicata è assolutamente identica all’immagine originale (compresa la data) ed è 
memorizzata nel file “Paziente”. 
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5.7. Copiare un’immagine  
 
Funzione 

 
 
Questa funzione permette all’utente di copiare un’immagine a colori o una radiografia nel blocco 
appunti di Windows. 
 
 
 
Come accedere 

 
 
Aprire un’immagine, scegliere il menu “Immagine” > “Copia” oppure fare clic con il pulsante destro del 
mouse su una miniatura e selezionare “Copia”. 
 
 
L’immagine copiata viene salvata nel blocco appunti in attesa di essere incollata in un documento 
Word, Paint, Photoshop, ecc.  
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 5.8. Spedire un’immagine tramite e-mail 
 
 
Obiettivo 

 
 
Con questa funzione è possibile inviare qualsiasi tipo di immagine via e-mail (immagine radiografica, 
immagine importata, immagine scannerizzata, immagine a colori, FMS o video) che sia stata acquisita o 
salvata nel software Sopro Imaging.  
 
 
Come accedere 

 
 
Per inviare un’immagine tramite e-mail, fare clic sul menu “Immagine” quando l’immagine o altro 

documento sono aperti, poi scegliere “Spedisci tramite e-mail” oppure fare clic sull’icona  o 
ancora fare clic con il pulsante destro del mouse sull’etichetta e selezionare “Inviare tramite e-mail”. 
 
Questa procedura fa aprire una finestra di dialogo che permette di inviare immagini. 
 

 
 
Per deselezionare un’immagine fare clic con il pulsante sinistro del mouse.  Per non selezionare alcuna 
immagine fare clic su “Deseleziona tutto”. 
Per confermare la propria scelta, fare clic su “OK”.  
 
 

 NOTA 
Questa funzione è attiva solo se la risorsa che si desidera inviare è aperta per la visualizzazione. 

Questa procedura fa aprire la seguente finestra di dialogo:  
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Tutto ciò che bisogna fare prima di inviare il messaggio è inserire l’indirizzo del destinatario e l’oggetto 
del messaggio.  

 NOTA 
L’e-mail contiene data, localizzazione e commenti di ciascuna immagine. 
 

 NOTA 
L’invio per e-mail non sarà eseguito con successo se è installata e configurata un’applicazione di 
messaggistica MAPI (ad es. MS Outlook).  
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5.9. Stampa di una o più immagini 
 
 

Obiettivo 
 

 
Questa funzione consente di stampare una o più immagini.  
 
   

Come accedere 
 

 
Per stampare una o più immagini, fare clic sul menu “Immagine” e poi su “Stampa”, oppure fare clic 

sull’icona , oppure fare clic col pulsante destro sull’etichetta e selezionare “Stampa”, o ancora 
premere insieme i tasti “Ctrl” e “P” della tastiera. 

 
Si aprirà una finestra di dialogo:  

 
 

Selezionare le immagini che si desidera stampare servendosi dell’elenco a tendina. 
 

 NOTA 
Il software SOPRO Imaging effettua automaticamente l’impostazione della pagina e consente di inserire 
fino a dodici immagini per pagina. 
 
Le radiografie selezionate per la stampa sono evidenziate in giallo. Per deselezionare una radiografia 
basta fare clic di nuovo sulla radiografia in questione.   
 

 NOTA 
Le linee e le misure vengono salvate per default quando si effettua un invio per e-mail.  
 
In basso a sinistra viene visualizzato un pannello di controllo che consente di impostare il numero di 
immagini da visualizzare per pagina nonché di ridimensionare le immagini e i commenti.  Inoltre si può 
decidere se visualizzare o no i commenti (data della radiografia, localizzazione, commenti) e la zona 
dove poter scrivere a mano. 
 
Fare clic su “Stampa” e poi su “OK” per confermare l’avvio della stampa. 

 NOTA 

Il documento sarà stampato con la stampante indicata per default. Per indicare delle impostazioni 
speciali oppure per impostare un’altra stampante, aprire il menu “Immagine” e selezionare 
“Configurazione della stampa”.  
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5.10. Creazione di referti 
 
I referti possono essere creati nel formato per Microsoft Word 2010. Per effettuare questa operazione, 
fare clic sul menu "Image" (Immagine), quindi su "Reports…" (Referti…) o sull'icona di Windows. 
Selezionare le immagini da stampare dall'elenco di miniature disponibili, quindi il referto da utilizzare 
dall'elenco di referti. Il referto viene automaticamente creato, salvato e visualizzato nell'applicazione 
Word 2010. È possibile trovare tale referto facendo clic su di esso nell'elenco delle miniature; Microsoft 
Word 2010 aprirà automaticamente il documento e permetterà di leggerlo. La funzione "Edit a report" 
(Modifica referto) nel menu "Image" (Immagine) consente di modificare o creare un nuovo referto sulla 
base del modello proposto. Si consiglia di annotare i commenti nel modello di referto per trovare i punti 
in cui è possibile inserire i dati prodotti dal software di imaging. 
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5.11. Esportazione di un FMS 

 
Per esportare un FMS occorre anzitutto selezionare l’FMS. Una volta selezionato l’FMS, aprire il menu 
“FMS” e scegliere “Esporta” oppure fare clic con il tasto destro del mouse sull’etichetta e selezionare 
“Esporta”. 
 
 
Si aprirà una finestra: indicare dove si desidera salvare l’immagine (il formato di salvataggio è un 
formato BMS). Si può esportare soltanto uno status per volta. 
 
Indicare l’immagine da esportare e poi fare clic su “Salva”. 
 

 
 

 NOTA 
Per poter leggere l’immagine esportata, il destinatario deve scaricare SoproShadeReader. 
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5.12. Eliminazione di uno status 

Per cancellare uno status, fare clic con il tasto destro su una miniatura contenente uno status e 
selezionare “Cancella”, oppure aprire uno status e selezionare il menu “FMS” > “Cancella”. 

Si aprirà una finestra di dialogo: 

 

Confermare l’eliminazione dello status premendo il tasto “Sì”.  

Per ogni radiografia contenuta nello status viene generato un messaggio di conferma dell’eliminazione.  

 

 

Fare clic su “Sì” se si desidera eliminare la radiografia, oppure su “No” se si desidera lasciare la 
radiografia nello status. 

AVVERTENZA 
L’eliminazione di un’immagine è un’azione irreversibile e cancellerà in maniera definitiva tutte le 
informazioni relative alle immagini. Se il computer lo consente, le immagini eliminate saranno 
spostate nel Cestino.  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 129 -

 
5.13. Invio di un FMS tramite e-mail 
 

Per inviare un FMS tramite e-mail fare clic sull’icona  oppure fare clic con il tasto destro del mouse 
sull’etichetta e selezionare “Inviare tramite e-mail”. 
 
 
Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 
 

 
 
A questo punto non resta che inserire l’indirizzo del destinatario e l’oggetto del messaggio e poi inviarlo. 
 
 

 NOTA 
Per leggere l’FMS ricevuto, il destinatario deve fare clic sul link SoproShadeReader allegato all’e-mail. 
SoproShaderReader può essere scaricato gratuitamente. 
 
 

 NOTA 
L’invio tramite e-mail non può avvenire se è installato e configurato un client di posta MAPI (per es. 
MS Outlook).  
 
 



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 130 -

5.14. Stampa di un FMS 
 
 

Per stampare un FMS fare clic sull’icona  oppure fare clic con il tasto destro del mouse 
sull’etichetta e selezionare “Stampa”, o ancora premere i tasti “Ctrl” e “P” della tastiera. 
 
 

Se l’FMS è già aperto, fare clic sul menu “FMS” e selezionare “Stampa”. 
 

 
Si aprirà una finestra di dialogo:  
 

 
 
Il software effettuerà automaticamente l’impostazione della pagina. 

Fare clic su “Stampa” e poi su “OK” per confermare l’avvio della stampa.  
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6. Strumenti di radiologia 

Tutti gli strumenti presentati in questa sezione sono dedicati alla radiologia e all’interpretazione delle 
immagini radiografiche acquisite con i sistemi Sopix / PSPIX. Gli strumenti sono presentati per mezzo di 
esempi in modalità Skin. Le funzioni sono operative sia in modalità Windows che in modalità Finestra 
intera anche se il layout risulterà leggermente diverso.  

 NOTA 
A prescindere dalla modalità di visualizzazione selezionata è possibile comunque riconfigurare la barra 
principale del menu dell’immagine sistemando in modo diverso i tasti. Per far questo quando si è in 
modalità Skin, aprire il riquadro posto a sinistra della skin; se si è in modalità Windows o in Pieno 
schermo, fare clic sul tasto “Strumenti” per poter visualizzare tutti gli altri strumenti.  
Per spostare uno strumento dal menu a sinistra della skin sulla barra del menu principale, fare clic col 
tasto sinistro del mouse sullo strumento tenendo premuto il tasto. L’icona si staccherà dal tasto e sarà 
ingrandita.  
Trascinare l’icona fino al tasto desiderato e sollevare il tasto sinistro del mouse.  
In questo modo il tasto è stato assegnato a un altro strumento. Questa operazione potrà essere 
ripetuta ogni volta che si vorrà.  
È possibile configurare la visualizzazione di un tasto per mezzo del pannello di configurazione di Sopro 
Imaging. Per maggiori informazioni su questa opportunità consultare il paragrafo 4.6 del presente 
capitolo. 

Ciascuno strumento può essere attivo o disattivo. Quando uno strumento è attivo, è visualizzato in blu.  

6.1 Strumenti di analisi 
 
6.1.1. Rotazione 

L’icona dello strumento “Rotazione” appare così:   quando è disattiva, 

 e così:   quando è attiva.  

 

Questo comando consente di ruotare l’immagine in diversi modi:  

                  

 Si può ruotare l’immagine di 45° per volta: basta fare clic ripetutamente sullo strumento 
“Rotazione”.  

o Facendo clic col tasto sinistro del mouse la rotazione avverrà in senso orario.  
o Facendo clic col tasto destro del mouse la rotazione avverrà in senso antiorario.  

 Questo strumento può essere utilizzato anche utilizzando solo il cursore:  
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tenere premuto il tasto sinistro del mouse e ruotare l’icona trascinando il cursore fino a 
raggiungere la posizione desiderata.  

Lo strumento è preconfigurato per effettuare rotazioni di 45° nella direzione desiderata. Se si fa clic 
sullo strumento e si tiene premuto contemporaneamente il tasto <Shift> della tastiera la rotazione sarà 
effettuata di grado in grado.  
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6.1.3. Simmetria superiore/inferiore 

 

L’icona dello strumento “Simmetria superiore/inferiore” appare così:       quando è disattiva, 

e così:                      quando è attiva. 

 

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Pieno schermo fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’esecuzione di questo comando si otterrà il ribaltamento orizzontale dell’immagine.  

 

Se si fa clic di nuovo sullo strumento, l’immagine verrà riportata alla posizione originale.  

IMPORTANTE: 

Se si visualizza una radiografia dopo un ribaltamento orizzontale si otterrà un risultato totalmente falso 
in termini di diagnosi radiologica.  
Per esempio: se si effettua il ribaltamento orizzontale di una radiografia del settimo superiore destro, 
esso comparirà come se fosse il settimo inferiore destro. 
 
Questo strumento è utilizzato più di frequente in caso di radiografia analoga che è stata scannerizzata in 
modo sbagliato e poi importata in Sopro Imaging. 
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6.1.3. Simmetria destra/sinistra   

L’icona dello strumento “Simmetria destra/sinistra” appare così:  quando è disattiva, e così:   

quando è attiva. 
 

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Pieno schermo fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’esecuzione di questo comando si otterrà il ribaltamento verticale dell’immagine.  

 

Se si fa clic di nuovo sullo strumento, l’immagine verrà riportata alla posizione originale. 

IMPORTANTE: 

Se si visualizza una radiografia dopo un ribaltamento verticale si otterrà un risultato totalmente falso in 
termini di diagnosi radiologica.  
Per esempio: se si effettua il ribaltamento verticale di una radiografia del sesto inferiore sinistro, esso 
comparirà come se fosse il sesto inferiore destro. 
Questo strumento è utilizzato più di frequente in caso di radiografia analoga che è stata scannerizzata in 
modo sbagliato e poi importata in Sopro Imaging. 
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6.1.4. Pseudo colore 

L’icona dello strumento “Pseudo colore” appare così:   quando è 
disattiva, e così:   quando è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’esecuzione di questo comando un’immagine passa dalla visualizzazione in scala di grigi a quella a 
colori. 

 

 NOTA 
L’immagine pseudocolorata viene generata applicando un colore a una scala di grigi (che va dal nero al 
bianco) in conformità a un cambiamento. 
 
Pertanto la qualità dell’immagine sarà migliore perché l’occhio umano è più sensibile alle differenze 
di colore che alle differenze di sfumature nella scala di grigi. I colori dell’arcobaleno rappresentano 
una gamma ricca che può essere impiegata in molti modi.  
 
Il cambiamento apportato è semplice (una figura di corrispondenza) e pertanto consente un 
miglioramento in tempo reale dell’analisi e dell’interpretazione dell’immagine. Questa funzione 
consente di individuare meglio una caratteristica dell’immagine (per il rilevamento di un difetto in un 
dente, la rilevazione di un contorno, ecc.).  

Per variare l’intensità di questo filtro sull’immagine spostare la levetta (che può anche passare in 
modalità Pseudocolore) da sinistra a destra.  Per ritornare al livello iniziale basterà fare clic con il tasto 
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destro sulla levetta.  

Per disabilitare questa funzione, fare clic nuovamente sul tasto. 

6.1.5. Zoom 

L’icona dello strumento “Zoom” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

Per utilizzare lo strumento “Zoom”: 

 fare clic sul tasto dello strumento “Zoom”; 
 spostare il cursore sull’immagine: si otterrà immediatamente un ingrandimento dell’immagine 

all’interno di una casella simile a una lente di ingrandimento.   

Per ingrandire l’intera immagine: 

facendo clic con il tasto sinistro del mouse verrà ingrandita tutta l’immagine.  

Per ridurre l’immagine: 

facendo clic con il tasto destro del mouse verrà ridotta tutta l’immagine.  

 

 NOTA 
Le dimensioni della lente di ingrandimento e il bordo sono configurabili all’interno del pannello di 
configurazione nella scheda “Unità”. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.5 di questo 
capitolo. 

Per disattivare questo strumento fare clic sull’apposito tasto con il tasto sinistro del mouse.  
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6.1.6. Estrazione livello 

L’icona dello strumento “Estrazione livello” appare così:   quando è disattiva, e così:   

quando è attiva.  

 

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Attivando questo strumento verrà effettuata l’estrazione di tutti i punti con la stessa intensità e gli stessi 
verranno visualizzati a colori: 

 

Una volta attivata la funzione si potrà utilizzare il cursore per selezionare i livelli da estrarre. Se si fa 
clic in un punto dell’immagine verranno estratti tutti i livelli uguali al livello presente sotto il cursore. 

 NOTA 
Il colore dei punti e la dimensione dell’area da elaborare possono essere configurati in un pannello di 
configurazione nella scheda “Unità”. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.5 di questo 
capitolo. 
 
 
 
Per disattivare questo strumento, fare clic sull’apposito tasto con il tasto sinistro del mouse. 
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6.1.7. Rilievo 

L’icona dello strumento “Rilievo” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’attivazione di questa funzione vengono aumentate alcune gradazioni di grigio in modo da 
evidenziare meglio dettagli che altrimenti sarebbero difficili da vedere. In alcuni casi si può addirittura 
evitare di dover effettuare un’ulteriore radiografia. 

 

Per disattivare questo strumento, fare clic sull’apposito tasto con il tasto sinistro del mouse.  

Esiste la possibilità di integrare un filtro del rilievo senza luminosità. Per attivare questo strumento 
consultare il paragrafo 4.5.7 di questo capitolo. 
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Per passare a un altro filtro puntare il cursore sul tasto “Rilievo” e fare clic con il tasto destro del 
mouse. 
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6.1.8. Reset 

L’icona dello strumento “Reset” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

 

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Pieno schermo fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’esecuzione di questo comando verranno annullate tutte le eventuali elaborazioni effettuate su 
un’immagine. Il software conserva sempre le immagini così come le aveva acquisite.  

Eseguendo questo comando verrà visualizzato il seguente messaggio:  

 

Facendo clic su “Sì” l’immagine ritornerà al suo stato originale.  

AVVERTENZA 
Questa azione è irreversibile.  
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6.1.9. Strumento “Torcia” 

L’icona dello strumento “Torcia” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  
 
 

NOTA 
Questo strumento è presente per default nella barra principale degli strumenti.  

 

Con questa funzionalità si attivano quattro funzioni, ognuna delle quali viene resa di volta in volta 
facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’area da evidenziare. 

 Equalizzazione dell’istogramma: 
 

 
 
Questa funzione modifica la porzione dell’immagine in evidenza in modo da bilanciare l’istogramma. 
Pertanto alcuni dettagli verranno evidenziati ma si potrebbe notare un deterioramento della radiografia. 
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Gamma + : 

 

Questa funzione produce uno schiarimento dell’immagine che evidenzia meglio i tessuti molli.  

 Gamma - :  
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Questa funzione produce uno scurimento dell’immagine ed evidenzia i dettagli di tutte le aree opache 
della radiografia.  

 

 Pseudo-colore localizzato:  
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Questa funzione consente di paragonare la visualizzazione in pseudo colori con quella in scala di grigio di 
un’area specifica allo scopo di evidenziare dettagli che non sarebbero altrimenti visibili. 

Per disattivare lo strumento “Torcia” fare clic sul tasto con il tasto sinistro del mouse. 
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6.1.10. Istogramma 

L’icona dello strumento “Istogramma” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando 
è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Pieno schermo fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Attivando questa funzione verrà visualizzato l’istogramma della radiografia:  

 

Questa funzione genera una rappresentazione sotto forma di istogramma di tutti i livelli di grigio 
contenuti nell’immagine.  

Per disattivare lo strumento “Istogramma” fare clic una volta sola sul relativo tasto con il tasto sinistro 
del mouse.  
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6.1.11. Osservazione 
 

L’icona dello strumento “Testo” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando 
è attiva.  

 NOTA 
Questa funzione è disponibile unicamente nella schermata “Calibratura” e “Oscilloscopio”. 
 
 
Quando viene attivata questa funzione, si apre una casella di immissione testo al posto dell’immagine. 
 

 
 
 
Facendo clic sul tasto “Testo” per visualizzare l’immagine, i commenti verranno salvati. 
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6.2. Strumenti di elaborazione   
 

6.2.1. Misure 

L’icona dello strumento “Misure” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

Per accedere a questa funzione aprire il riquadro sul lato destro della skin facendo clic sul tasto a destra 
dell’immagine se si è in modalità Progettazione, oppure facendo clic sull’icona se il software è in 
modalità Pieno schermo oppure in modalità Finestra.  

Sull’immagine comparirà un reticolo opzionale. Le dimensioni del reticolo dipendono dall’unità di misura 
selezionata nel pannello di configurazione nella scheda “Unità” (descritto nel paragrafo 4.5 di questo 
capitolo). 

Per effettuare una misurazione fare clic sul punto in cui la misurazione deve iniziare, sollevare il tasto 
del mouse e poi fare clic sul punto in cui la misurazione deve terminare.  
 

Si possono effettuare misurazioni tramite un politratto. Basterà fare clic con il tasto sinistro del mouse 
sul punto in cui iniziare la misurazione, poi fare clic con il tasto destro in corrispondenza dei punti 
intermedi e infine fare clic con il tasto sinistro sul punto in cui deve terminare la misurazione.  

Nel riquadro aperto a destra comparirà immediatamente la misura.  

Sarà possibile ripetere l’operazione diverse volte così da poter effettuare diverse misurazioni. Esse 
saranno visualizzate nel riquadro destro per un massimo di 10 valori per immagine.  

 

Per cancellare una misurazione fare clic con il tasto destro sulla misura all’interno del riquadro aperto a 
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destra della skin. 

 

 AVVERTENZA 
Queste misurazioni sono approssimative e possono fornire solo un’idea della situazione, non vanno 
assolutamente utilizzate per la diagnostica. Potrebbero risultare completamente sbagliate nel caso in 
cui, mentre si effettua la radiografia il dispositivo non viene mantenuto in maniera corretta.  

Per evitare le imperfezioni dovute al posizionamento difettoso del sensore, Sopro Imaging fornisce uno 
strumento di calibratura disponibile quando è aperto il riquadro per la misurazione dell’immagine 
radiografica.  
Questa funzione consente di indicare una scala di misura più precisa mentre si effettua una radiografia. 

Per utilizzare lo strumento di calibratura, prima di acquisire un’immagine radiografica posizionare un 
oggetto di cui si conoscono le dimensioni all’interno dell’area da radiografare, o sul sensore o vicino al 
dente.  
Quando l’immagine sarà resa sullo schermo, l’immagine ottenuta sarà simile alla seguente:  
 

 
 
Per effettuare una calibratura è necessario controllare la casella “Calibratura” aperta a destra della 
skin.   
A quel punto, si deve fare clic sul punto in cui lo strumento deve iniziare la misurazione, sollevare il 
tasto del mouse e poi fare clic sul punto in cui la misurazione deve terminare. La misurazione effettuata 
dallo strumento verrà visualizzata immediatamente nel riquadro destro, come indicato sopra.  
Quindi si dovrà riportare questa misura rilevata dallo strumento sulla zona localizzata nella casella di 
controllo della calibratura. In questo esempio abbiamo indicato il numero 25 che corrisponde alle 
dimensioni di un pin, ovvero 25 mm. 
 
Quindi si potranno effettuare le misure necessarie come indicato sopra. A questo punto potranno essere 
indicate dimensioni più precise dell’immagine, come indicato qui di seguito:  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 149 -

 

 NOTA 
La calibratura si effettua per una determinata immagine radiografica.  Se si desidera utilizzare la 
funzione per un altro dente, occorre ripetere l’operazione (acquisire un’immagine radiografica con uno 
strumento di misurazione).  
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6.2.2. Misurazione angoli 

L’icona dello strumento “Misurazione angoli” appare così:   quando è disattiva, e così: 

  quando è attiva.  
 

  NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Attivando questa funzione è possibile effettuare la misurazione degli angoli. Questa la procedura:  

 fare clic sull’icona “Misurazione angoli”: sull’immagine comparirà un reticolo opzionale. Le 
dimensioni del reticolo dipendono dall’unità di misura selezionata nel pannello di configurazione 
nella scheda “Unità” (descritto nel paragrafo 4.5 di questo capitolo). 

 Fare clic sul punto in cui deve cominciare la misurazione, sollevare il tasto del mouse, quindi 
fare clic in cima all’angolo, poi sollevare il tasto del mouse e fare clic sul punto in cui la 
misurazione deve terminare.  
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 NOTA 
Per disabilitare questa funzione, fare clic nuovamente sullo stesso tasto. L’ultima misurazione 
effettuata sarà ancora disponibile se si fa clic nuovamente sul tasto apposito.  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 152 -

 
6.2.3. Inversione video 

L’icona dello strumento “Inversione video” appare così:   quando è disattiva, e così:   
quando è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento è presente per default nella barra principale degli strumenti.  

Attivando questa funzione viene invertita la luminosità dell’immagine radiografica.  In pratica consente 
di convertire un’immagine in scala di grigi su uno sfondo nero in un’immagine su sfondo bianco.  

 

Per disabilitare questa funzione, fare di nuovo clic sullo stesso tasto.  
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6.2.4. Contrasto 

L’icona dello strumento “Contrasto” appare così:   quando è disattiva, e così:   
quando è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Attivando questa funzione è possibile modificare il contrasto dell’immagine: 

 

Per modificare il contrasto fare clic sullo strumento e far scorrere la levetta per mezzo del cursore per 
variare l’intensità del filtro. 

Per tornare al livello di default fare clic con il tasto destro del mouse sulla levetta. 

Per disabilitare questa funzione, fare di nuovo clic sullo stesso tasto.  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 154 -

 

6.2.5. Miglioramento contorni 
 

L’icona dello strumento “Miglioramento contorni” appare così:   quando è disattiva, e così: 

  quando è attiva.  

Con l’attivazione di questa funzione è possibile migliorare la nitidezza dell’immagine rendendo così i 
contorni più marcati.  

 

Per disabilitare questa funzione, fare clic sullo stesso tasto. 
Selezione dei filtri: 
Immagine originale: Senza filtri 
Con questa selezione si può visualizzare l’immagine originale. 

 
Filtro X1, filtro periodonzia 
Questo filtro consente di ottimizzare la diagnosi di periodonzia (tessuti di sostegno del dente, 
gengivali, osso alveolare, cemento, legamento alveolo-dentale). 

 
Filtro X2, filtro per endodonzia: 
Questo filtro consente di ottimizzare la diagnosi di lesioni o infezioni periapicali grazie alla 
correzione dei contrasti su tutta l’immagine. 

 
Filtro X3, filtro di ottimizzazione per la giunzione amelodentinale 
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Questo filtro consente di diagnosticare le lesioni all’interfaccia dello smalto della corona e della 
dentina. 

 
 
6.2.6. 3 Dimensioni 

L’icona dello strumento “3 Dimensioni” appare così:   quando è disattiva, e così:   
quando è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’attivazione di questa funzione è possibile rendere l’immagine tridimensionale. 

 

Dopo aver fatto clic su questo tasto è possibile far scivolare con il cursore la levetta per ottenere una 
visualizzazione trasversale dell’immagine tridimensionale.  

Per disabilitare questa funzione, fare clic sullo stesso tasto.  
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6.2.7. Densità 

L’icona dello strumento “Densità” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Attivando questa funzione si può ottenere una sezione trasversale dell’immagine su una determinata 
sezione per mezzo di un segmento da definire in anticipo.  

Per ottenere una sezione trasversale:  

 fare clic sullo strumento e poi fare clic sul punto iniziale del segmento; 
 sollevare il tasto del mouse e poi fare clic sul punto in cui il segmento deve terminare.  

 

La sezione trasversale densitometrica verrà immediatamente visualizzata lungo l’intero segmento. Per 
disabilitare questa funzione, fare di nuovo clic sullo stesso tasto. 
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6.2.8. Canali 

L’icona dello strumento “Canali” appare così:   quando è disattiva, e così:   quando è 
attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto 
“Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’attivazione di questa funzione si apre una finestra di dialogo:  

 

Questa finestra consente di: 
 

 variare la luminosità e il contrasto dell’immagine spostando il punto all’interno della sezione 
“Luminosità/contrasto”. Queste regolazioni corrispondono all’istogramma dell’immagine. 

 
 Applicare i filtri di colore facendo scorrere con il cursore la levetta relativa a ogni spettro di 

colore: R (rosso), V (verde) e B (blu) all’interno del pannello “Canali colore”. Per riportare le 
levette al livello originale fare clic con il tasto destro del mouse su ognuna di esse. 

Per chiudere il pannello delle regolazioni fare clic sulla crocetta Windows “Chiudi”. 
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Un esempio dell’applicazione di questi filtri a un’immagine:  

 

Per disabilitare questa funzione fare di nuovo clic sullo strumento oppure chiudere il riquadro aperto a 
sinistra della skin.  
Se si è in modalità Windows fare clic sul tasto “Strumenti” posto a sinistra dell’immagine.  
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6.2.9. Impianto 

Lo strumento “Impianto” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo.  
 

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per accedervi fare 
clic sul tasto apposito per aprire il riquadro sinistro della skin. Se il software è in modalità Windows 
oppure in Schermo intero fare clic sul tasto “Strumenti” per visualizzare questo strumento. 

Con l’attivazione di questa funzione si richiama una finestra di dialogo: 

 

 

Questo pannello può essere utilizzato per selezionare: 

 il produttore dell’impianto 
 il modello 
 il diametro 
 la lunghezza 

e per visualizzare l’impianto e le sue referenze. 

Per confermare la scelta di un impianto fare clic sul tasto “Inserisci”. L’impianto verrà inserito 
all’interno dell’immagine radiografica. 
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Per spostare l’impianto sull’immagine fare clic sull’impianto con il tasto sinistro del mouse e tenerlo 
premuto. Per ruotare l’impianto fare clic con il tasto destro, tenerlo premuto e far ruotare l’impianto. 

Per rimuovere l’impianto, selezionare l’impianto, tenere premuto il tasto sinistro del mouse, spostare 
l’impianto esternamente alla skin e poi sollevare il tasto sinistro del mouse. 
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6.2.10. Soppressione di un’immagine 
 

L’icona dello strumento “Soppressione immagine” appare così:   quando è disattiva, e così: 

  quando è attiva.  

 NOTA 
Questo strumento non è presente per default nella barra principale degli strumenti. Per potervi 
accedere aprire il riquadro sinistro della skin facendo clic con il tasto sinistro del mouse sul punto di 
ridimensionamento. Se il software è in modalità Windows oppure in Pieno schermo fare clic sulla 

“freccia” che compare in alto a destra  all’interno di questo riquadro.  
Se il software è in modalità Windows o schermo intero bisognerà fare clic sull’icona “Strumenti” per 
poterlo visualizzare.  
 
Questa funzione consente di cancellare in qualunque momento un’immagine (mentre la si sta 
consultando).  
Con l’attivazione di questa funzione si apre una finestra di dialogo:  
 

 
 
Fare clic su “Sì” per confermare la cancellazione dell’immagine.  
 

 AVVERTENZA 
La soppressione di un’immagine è un’operazione irreversibile e cancella in modo permanente le 
informazioni che contiene.  
Se il computer lo consente, le immagini di quel paziente saranno spostate nel Cestino. 
In quel caso sarà possibile recuperare file che sono stati cancellati (consultare il paragrafo 4.1.2 di 
questo capitolo). 
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6.3. Gli strumenti di gestione 
 
 

6.3.1. La data 

Quando si effettua una radiografia, il software inserisce automaticamente la data del giorno. Essa viene 
visualizzata in alto a sinistra dell’interfaccia di lavoro.  

 

  AVVERTENZA 

Per ragioni legali non è possibile modificare la data di una radiografia.  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 163 -

 
6.3.2. La localizzazione 

La localizzazione è la funzione che consente di abbinare a un’immagine radiografica un numero/i numeri 
di dente corrispondente/i. Per indicarli fare clic una volta sola sulla casella nominata “Localizzazione” (a 
destra della casella contenente la data) come illustrato qui di seguito:  

                    
 
Viene visualizzato in sovrimpressione uno schema per la selezione della localizzazione. Fornisce due 
schemi dentali: 
- lo schema della dentatura permanente; 
- lo schema della dentatura decidua. 
 

 Fare clic sui denti a cui si vuole abbinare un numero in modo da poterli visualizzare nella 
casella della localizzazione. Si possono attribuire numeri a un massimo di otto denti. I denti 
selezionati sono visualizzati in giallo sullo schema dentale. 

 Per deselezionare uno o più denti basta fare clic di nuovo su ognuno di essi.  

Lo schema per la selezione consente anche di assegnare una localizzazione per singola area: 

- Mascella   - Mandibola   - Sei sestanti - Quadranti     - Quattro bitewing 
- Profilo sinistro - Profilo destro  - Sorriso - Ritratto 

Queste ultime quattro funzioni vanno utilizzate soprattutto per le immagini a colori.  

 NOTA 
Se si desidera effettuare un inserimento nel profilo del paziente nel momento in cui si chiude il 
pannello della localizzazione, Sopro Imaging visualizzerà il seguente messaggio:  

 
 
Se si fa clic su “Sì” l’immagine verrà automaticamente caricata nel file paziente.   
Per accettare la localizzazione fare di nuovo clic sulla casella “Localizzazione”: il pannello verrà chiuso 
in quello stesso momento.  



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 164 -

 
6.3.3. Osservazioni 

A ogni radiografia si possono allegare delle osservazioni. Si tratta di un promemoria che consente di 
inserire informazioni sull’immagine.  
Per richiamare questa funzione fare clic una volta sola con il tasto sinistro del mouse sulla cella colore 

posta a destra della casella di localizzazione : si aprirà una casella in cui poter digitare le note.  

 

Per salvare le note inserite fare clic con il tasto sinistro del mouse sul fumetto colorato.  

A questo punto il fumento cambierà colore:  a indicare che sono presenti delle note. 
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6.3.4. Caratteristiche dell’immagine 

In qualsiasi momento è possibile consultare le proprietà dell’immagine. Questa funzione visualizza una 
serie di informazioni relative all’immagine aperta sullo schermo e, dove possibile, consente anche di 
modificarle.  

Esistono due modi per richiamare questa funzione, disponibile soltanto quando è aperta un’immagine:  

- si può fare clic con il tasto destro sul fumetto colorato (consultare il paragrafo 6.3.3 di questo 
capitolo); 

- si può aprire il menu “Immagine” e poi selezionare “Proprietà”, o ancora fare clic sull’icona 

 :  

 
Si aprirà la seguente finestra:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa finestra sono disponibili diverse informazioni:  

A. il numero di file paziente e il nome e cognome del paziente. All’interno di questa casella non è 
possibile effettuare modifiche: essa contiene le informazioni inserite nel file contenente le 
informazioni dello stato civile del paziente (per maggiori informazioni sulla visualizzazione 
delle informazioni dello stato civile del paziente consultare il paragrafo 3.2.3 di questo 
capitolo). 

 
Da questa casella è possibile anche spostare un’immagine (di qualunque tipo) dal file paziente 
in uso a un altro.  

Per procedere basta fare clic sull’icona della busta da lettera posta a destra del nome del paziente. 
Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

D

B

C

A

E

F

G

HJ

J
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Non si dovrà far altro che selezionare il file paziente in cui è contenuta l’immagine facendo clic due 
volte sul nome selezionato nella casella di selezione. 
Si aprirà la seguente finestra di dialogo:  

 

Fare clic su “No” se non si desidera spostare l’immagine.  

Facendo clic su “Sì” , invece, il software sposta l’immagine immediatamente nel file paziente 
selezionato. 

 
 

Il percorso dell’immagine viene inserito nella scheda “Generale” del pannello di configurazione di Sopro 
Imaging. Per maggiori informazioni sulla configurazione del percorso consultare il paragrafo 4.1.1 del 
presente capitolo. I contenuti di questa casella non possono essere modificati nella finestra delle 
proprietà delle immagini.  

      C: Con la voce “Formato” si intendono le dimensioni dell’immagine. 

      D.   Il tipo di immagine. Questa informazione può essere modificata facendo clic sulla freccia blu 
posta all’estremità destra della casella. In tal modo si apre un menu a tendina in cui sono elencati i 
diversi tipi di immagini supportate da Sopro Imaging.  
Pertanto si può indicare un tipo diverso per quell’immagine, il che può tornare utile quando l’immagine 
è stata importata.  
La ragione è che Sopro Imaging abbina per default lo stato dell’immagine a colori a ogni immagine 
importata, abbinandovi gli strumenti di elaborazione appropriati.  
In caso di radiografia panoramica analogica scannerizzata è indispensabile abbinare gli strumenti per 
l’elaborazione specifici per la radiologia digitale. Pertanto soprattutto in questo caso sarà necessario 
modificare il tipo di immagine. 
È possibile scegliere tra i seguenti tipi di immagine:  

a. radiografia 
b. immagine a colori 
c. documento scannerizzato 
d. immagine importata 
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e. non classificato 
f. video 
g. immagine esterna 

 NOTA 
Non è consigliabile modificare la voce “Tipo” di un’immagine radiografica. 

E. La data in cui è stata acquisita l’immagine. Non è possibile modificare i contenuti di questa 
 casella.  

F. Le osservazioni, se ne è stata inserita qualcuna in relazione a questa immagine. Se sono 
contenuti commenti, in questa casella è possibile modificarli.  

G. La localizzazione (questa sarà la localizzazione indicata nel pannello “Localizzazione”). Non è 
possibile modificare i contenuti di questa casella.  

H. La risoluzione dell’immagine.  

I. Le azioni eseguite sull’immagine. Questa voce elenca tutte elaborazioni eseguite sull’immagine; 
l’ultima operazione effettuata viene visualizzata in cima alla lista dei elaborazioni effettuate. 
Questo è l’unico punto della finestra delle proprietà dell’immagine in cui si può rimuovere in modo 
selettivo alcune operazioni di elaborazione effettuate sull’immagine. Si deve procedere in questo 
modo: fare clic una volta sola sull’elaborazione che si desidera annullare (l’elaborazione indicata 
verrà evidenziata in blu). Quindi fare clic sull’icona delle forbici posta a destra di questa casella.  

J. Il fattore di esposizione consente di bilanciare l’esposizione nel caso in cui l’utente consideri che 
l’immagine sia troppo scura o troppo chiara.  
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6.3.5. Chiusura di un’immagine 

Per chiudere un’immagine fare clic sulla crocetta posta nell’angolo superiore destro della skin oppure, se 
si è in modalità Schermo intero o modalità Finestra, nell’angolo superiore destro dell’immagine.  

 

Una volta chiusa l’immagine, verrà conservata la storia completa delle operazioni di elaborazione 
effettuate su di essa. Ogni volta che si apre l’immagine, l’ultimo filtro applicato verrà visualizzato come 
“attivo”.  
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6.4. Gli strumenti Illustrazione 
 

6.4.1. Illustrazione 
 
Lo strumento “Illustrazione” è rappresentato dall’icona   

 
quando è disattivo, e dall’icona quando è attivo.  

 

Attivare questo comando per passare da modalità Normale a modalità Illustrazione. 

Nello stesso momento compare la finestra “Opzioni disegno”: a questo punto si può personalizzare 
questa funzione. 
 

 NOTA 
Questa funzione non viene visualizzata per default nella barra principale degli strumenti. Per 
accedervi aprire il riquadro sinistro della finestra facendo clic con il tasto sinistro del mouse sulla 
levetta. Se il software è in modalità Windows oppure in Schermo intero fare clic sul tasto “Strumenti” 
per visualizzare questo strumento. 

 

6.4.2. Linea 

Lo strumento “Linea” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo.  

Attivare questo comando per tracciare linee, anche a forma di freccia. 
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Apparirà contemporaneamente “Opzioni disegno”.  A questo punto è possibile personalizzare questa 
funzione: 

 

 

 
 
 
6.4.3. Rettangolo 

Lo strumento “Rettangolo” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

Tipo di linea 
 
Colore 
 

Opacità 
 
Spessore della linea 
 
Scelta del tipo di linea o 
freccia 
 
 
 
Dettagli sulla linea 

Strumento  Cestino 
Selezione     Cancellaz. tracce esistenti 
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quando è attivo.  

Attivare questo comando per tracciare rettangoli.  Si possono disegnare forme quadrate tenendo 
premuto il tasto SHIFT. 

 

Apparirà contemporaneamente “Opzioni disegno”.  A questo punto è possibile personalizzare questa 
funzione: 

 

 

 
 
 

Tipo di linea 
 
Colore 
 

Opacità 
 
Spessore della linea 
 
 

Colore di riempimento 
 

Opacità di riempimento 
 

 
Dettagli sulla linea 
 
 

Strumento  Cestino 
Selezione     Cancellaz. tracce esistenti 
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6.4.4. Ellisse 

Lo strumento “Ellisse” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona quando 
è attivo.  

 

Attivare questo comando per tracciare ellissi.  Si possono disegnare forme circolari tenendo premuto il 
tasto SHIFT. 

 

Apparirà contemporaneamente “Opzioni disegno”.  A questo punto è possibile personalizzare questa 
funzione: 



MANUALE D’USO SOPRO IMAGING                                                                                                                   Ref. 011420 B  
 

- 173 -

 

 

 

 
 
6.4.5. Poligono 

Lo strumento “Poligono” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo. 

Attivare questo comando per tracciare poligoni.  

 

Apparirà contemporaneamente la finestra di configurazione.  A questo punto è possibile personalizzare 
questa funzione: 

 
Tipo di linea 
 
Colore 
 

Opacità 
 
Spessore della linea 
 
 

Colore di riempimento 
 

Opacità di riempimento 
 
 

Dettagli sulla linea 
 
 
 

Strumento  Cestino 
Selezione     Cancellaz. tracce esistenti 
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6.4.6. Testo 

Lo strumento “Testo” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo. 

Attivare questo comando se si desidera inserire un testo.  

Tipo di linea 
 
Colore 
 

Opacità 
 
Spessore della linea 
 
 
 

Colore di riempimento 
 

Opacità di riempimento 
 
 

Dettagli sulla linea 

 Strumento  Cestino 
Selezione     Cancellaz.  
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Apparirà contemporaneamente “Opzioni disegno”.  A questo punto è possibile personalizzare questa 
funzione: 

 

 

 
 

Fare clic sul punto in cui si desidera che compaia il testo.  Si aprirà la schermata “Inserimento testo”.  

Font del testo
 
Colore del testo 
 
Opacità del testo 
 
Dimensioni del testo 
 
Grassetto/corsivo/sottolineato/cancel
lato 
Allineato a sinistra/al centro/a destra 
Allineato in alto / al centro / in basso 
 
Dettagli sulla linea 
 

 Strumento  Cestino 
Selezione     Cancellaz 
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Inserire il testo nella casella vuota.  Viene visualizzato anche un elenco dei caratteri. 

 
6.4.7. Eliminazione di un’illustrazione 

Per eliminare un’illustrazione o una linea attivare la doppia freccia situata nell’angolo inferiore destro 
del pannello “Opzioni disegno”.  Comparirà questa schermata: 

 

Selezionare un elemento dalla lista delle linee e cancellare la linea facendo clic sul tasto “Cestino” .   
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6.5. La barra degli strumenti 

La barra degli strumenti viene utilizzata per accedere velocemente alle funzioni principali. 

 

 

 

1 Cerca paziente precedente 
 

2 Aprire una cartella paziente 
 

3 Cerca paziente successivo 
 

4 Creare un nuovo paziente 
 

5 Stampa 
 

6 Schema dentale 
 

7 Acquisizione SOPIX 
 

8 Nuovo FMS 
 

9 Acquisizione di immagini a colori 
 

10 Acquisizione di video clip 
 

11 Acquisizione tramite SoproShade 
 

12 Status SOPROLIFE 
 

13 Funzione oscilloscopio 
 

14 Assistenza 
 

15 Guida clinica SOPROLIFE 
 

Quando si apre un’immagine appaiono altre tre icone: 

 

 

16 Inviare tramite e-mail 
 

17 Proprietà dell’immagine 
 

18 Elenco immagini 
 

19 Aprendo il pannello laterale destro si ha accesso alla lista immagini. 

1      2    3     4           5          6           7     8     9    10  11   12         13        14    15 

16       17      18  19 
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7. Strumenti di imaging 

 
7.1 Strumento di analisi 
 

7.1.1. Rotazione 

Consultare il paragrafo 6.1.1 del presente capitolo. 

7.1.2. Simmetria orizzontale 

Consultare il paragrafo 6.1.2 del presente capitolo. 

7.1.3. Simmetria verticale 

Consultare il paragrafo 6.1.3 del presente capitolo. 

7.1.4. Zoom 

Consultare il paragrafo 6.1.5 del presente capitolo. 

7.1.5. Reset 

Consultare il paragrafo 6.1.8 del presente capitolo. 

7.1.6. Reticolo 
 

Questo strumento è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo.  
 
Lo strumento “Reticolo” consente di allineare ogni immagine a colori. 
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Per disattivare lo strumento fare clic sul tasto “Reticolo” con il tasto sinistro del mouse.  
 

7.2 Strumenti di elaborazione 
 

7.2.1. Canali 

Consultare il paragrafo 6.2.8 del presente capitolo. 

7.2.2. Soppressione di un’immagine 

Consultare il paragrafo 6.2.9 del presente capitolo. 

 
7.3 Strumenti di gestione 
 

7.3.1. La data 

Quando si acquisisce un’immagine a colori, il software inserisce automaticamente la data del giorno. 
Essa viene visualizzata in alto a sinistra dell’interfaccia di lavoro. Può essere modificata in qualsiasi 
momento facendo clic con il tasto sinistro del mouse sulla data stessa. 

 

7.3.2. Localizzazione 

Consultare il paragrafo 6.3.2 del presente capitolo. 

7.3.3. Osservazioni 

Consultare il paragrafo 6.3.3 del presente capitolo. 
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7.3.4. Proprietà dell’immagine 
 

 
 

In questa finestra sono disponibili diversi dati: 

A: il numero della scheda del paziente, il nome e il cognome del paziente. Questa riga non può essere 
modificata e corrisponde ai dati inseriti nella scheda delle informazioni sullo stato civile del paziente 
(per maggiori informazioni sulla consultazione dello stato civile del paziente, consultare il paragrafo 
3.2.3 del presente capitolo). 

Per effettuare questa operazione basta fare clic sull’icona della busta da lettera, a destra del nome del 
paziente. Si aprirà la seguente finestra di dialogo: 

 

Selezionare il paziente al quale appartiene l’immagine (facendo doppio clic sul suo nome, visualizzato 
all’interno della casella di selezione delle cartelle pazienti). 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo. 

 

Fare clic su “No” per rifiutare lo spostamento. 

Facendo clic su “Sì” si sposta immediatamente l’immagine nella scheda del paziente selezionato. Sopro 
Imaging, comunque, visualizza i dati relativi alla scheda del paziente durante la consultazione della 
stessa. 

B: Il percorso di accesso all’immagine così come inserito nella scheda “Generale” del pannello di 
comando di Sopro Imaging. Per maggiori informazioni sulla parametrizzazione del percorso di accesso 
dell’immagine consultare il paragrafo 4.1.1 del presente capitolo. Non è possibile modificare questo rigo 
dalla finestra delle proprietà dell’immagine.  
 

C: Con la voce “Formato” si intendono le dimensioni dell’immagine. 

D:   Il tipo di immagine. Queste informazioni possono essere modificate facendo clic sulla freccia blu a 
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destra, che richiamerà un menu a tendina che propone i vari tipi di immagine supportati da Sopro 
Imaging. Pertanto è possibile abbinare un’altra proprietà all’immagine, in special modo se si tratta di 
un’immagine importata. 

E: Data di inserimento dell’immagine. Non è possibile modificare questo rigo.  

F: Osservazioni, se sono stati inseriti commenti a questa immagine. Se è stato inserito un commento, è 
qui che può essere modificato.  

G: Localizzazione (corrisponde alla localizzazione inserita nel pannello Localizzazione). Non è possibile 
modificare questo rigo.  

H:   Risoluzione dell’immagine.  

I: Le azioni effettuate sull’immagine. Questa voce elenca le operazioni di elaborazione effettuate 
sull’immagine. In cima all’elenco compare l’ultima operazione registrata.  
Alcune operazioni di elaborazione dell’immagine possono essere cancellate soltanto dal pannello 
“Proprietà dell’immagine”. Per procedere, fare clic una volta sola sull’operazione che si desidera 
cancellare.  Verrà evidenziata in blu.  Fare clic sull’icona delle forbici posta a destra.  

7.3.5. Chiusura di un’immagine 

Consultare il paragrafo 6.3.5 del presente capitolo. 
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7.4 Strumenti per l’illustrazione 
 

7.4.1. Illustrazione 

Consultare il paragrafo 6.4.1 del presente capitolo. 

7.4.2. Linea 

Consultare il paragrafo 6.4.2 del presente capitolo. 

7.4.3. Rettangolo 

Consultare il paragrafo 6.4.3 del presente capitolo. 

7.4.4. Ellisse 

Consultare il paragrafo 6.4.4 del presente capitolo. 

7.4.5. Poligono 

Consultare il paragrafo 6.4.5 del presente capitolo. 

7.4.6. Testo 

Consultare il paragrafo 6.4.6 del presente capitolo. 

7.4.7. Eliminazione di un’illustrazione 

Consultare il paragrafo 6.4.7 del presente capitolo. 

 

7.5 Strumenti SoproShade® 
 
 

7.5.1. Acquisisci immagine 

L’acquisizione di immagini può essere effettuata facendo clic sull’icona  oppure toccando il 
tasto tattile Sopro Touch®. 

In ogni modo, la cattura di immagini in modalità SoproShade 1 o 2 deve essere effettuata iniziando 

dall’icona .  

 

7.5.2. Soppressione di un’immagine 

Consultare il paragrafo 6.3.5 del presente capitolo. 
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7.5.3. Strumenti 

L’icona “strumenti” viene visualizzata in questo modo      se è disattiva,  

e così        quando è attiva.  

 

Attivare questo comando per accedere alla funzione “Filtro di cattura”. Per procedere consultare il 
paragrafo 4.8.1 del presente capitolo. 

7.5.4. Monocromatico 

L’icona “Monocromatico” viene visualizzata in questo modo      se è disattiva,  

e così        quando è attiva.  

 

Attivare questo comando per passare da modalità a Colori a modalità Video monocromatico (bianco e 
nero). 

 

 
 
 

7.5.5. Come inviare una cartella SoproShade®  

Lo strumento “Inviare tramite e-mail” è rappresentato dall’icona  quando  

è disattivo, e dall’icona quando è attivo. 

 

Consultare il paragrafo 5.8 del presente capitolo. 
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7.6 Gli strumenti SOPROLIFE 
 

7.6.1. Modo “Cattura” 

Il tasto “Modo cattura” è rappresentato dall’icona . Con l’attivazione di questo comando si avvia o 
si continua la cattura di un’immagine in uno status SOPROLIFE. 

7.6.2. Come acquisire un’immagine 

Si può acquisire un’immagine facendo clic sull’icona  oppure toccando il tasto Sopro Key® 
presente sul dispositivo SOPROLIFE. 

7.6.3. Soppressione di un’immagine 

Consultare il sottoparagrafo 6.2.10 del presente capitolo. 

7.6.4. Le proprietà di un’immagine 

Consultare il sottoparagrafo 7.3.4 del presente capitolo. 

7.6.5. Strumenti 

Il comando “Strumenti” è rappresentato dall’icona . 

Con la sua attivazione si può accedere alla funzione “Filtro di cattura”. Consultare il sottoparagrafo 
4.8.1 del presente capitolo.  

7.6.6. Modo auto / spazio 

Il comando “Modo auto / spazio” è rappresentato dall’icona  se è disattivato, e dall’icona  se è 
attivato. 

Con la sua attivazione, questo comando consente di spostarsi da una casella o da una localizzazione dopo 
ogni acquisizione. 

  NOTA 
Il tasto “Modo Auto / spazio” viene attivato automaticamente per default. Per disattivare questa 
opzione consultare il capitolo 4.2.10. 

Quando “Modo auto / spazio” è disattivato utilizzare la pallina del mouse oppure la barra spaziatrice per 
cambiare localizzazione. 

7.6.7. Porre un allarme 

Il comando “Porre un allarme” è rappresentato dall’icona  se è disattivato, e dall’icona  se è 
attivato. 

Con la sua attivazione, questo comando consente di impostare un allarme su una localizzazione a scelta. 
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7.6.8. Modo Interrogazione 

Il comando “Modo Interrogazione” è rappresentato dall’icona . 

Con la sua attivazione, questo comando consente di consultare tutte le immagini acquisite durante la 
creazione di uno status SOPROLIFE. 

7.6.9. Modo Paragone 

Il comando “Modo Paragone” è rappresentato dall’icona . 

Con la sua attivazione, questo comando consente di mettere a confronto le immagini presenti nella 
stessa localizzazione. 

 NOTA 
Per attivare il modo “Paragone” occorre disporre come minimo di due immagini nella stessa 
localizzazione. 
 

7.6.10. Direzione antioraria 
 

Il tasto per la direzione antioraria è rappresentato dall’icona  quando non è attivato, e  
quando è attivato. 

Una volta attivato, questo comando consente di cambiare la direzione della cattura delle immagini. Ciò 
significa che le immagini verranno catturate da destra verso sinistra. 

7.6.11. Chiusura di uno status SOPROLIFE 

Facendo clic sul tasto  si chiuderà uno status SOPROLIFE. 

 NOTA 
Il salvataggio avviene quando si chiude uno status. 
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7.7. Strumenti Video clip 
 

7.7.1. Registrazione di una sequenza 

Lo strumento “Registrazione di una sequenza” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e 

dall’icona quando è attivo.  

Fare clic sull’icona  per avviare e fermare una sequenza video.  

Le due icone riportate sotto vanno utilizzate per leggere o mettere in pausa un video clip. 

 

La levetta viene utilizzata per velocizzare il video clip o ritornare indietro. 

 

7.7.2. Cattura di un’immagine 

Lo strumento “Acquisisci immagine” è rappresentato dall’icona  quando è disattivo, e dall’icona 

quando è attivo.  

Si può acquisire un’immagine anche utilizzando Sopro Touch, disponibile sulle videocamere Sopro. 

7.7.3. Finestra in pieno schermo 

 
 

7.7.4. Pieno schermo 

L’icona  viene utilizzata per visualizzare il video clip in modalità Pieno schermo. 

Facendo doppio clic sul video-clip si passerà alla modalità Pieno schermo. Con il tasto “Esc” oppure 
facendo doppio clic sull’immagine si potrà lasciare la modalità Pieno schermo. 

 NOTA 
Quando si è in modalità Pieno schermo non è possibile effettuare il salvataggio di una sequenza video. 
 

7.7.5. Schermo intero 
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Fare doppio clic sul video in tempo reale per impostare la modalità a schermo intero. Utilizzare il tasto 
Esc o fare doppio clic per uscire dalla modalità a schermo intero. 

 

7.7.6. Rallentatore  

Dopo aver registrato il video, fare clic sul pulsante Rallentatore per riprodurre il filmato al 
rallentatore. È possibile cambiare velocità tra quelle disponibili (1/2, ¼, 1/8) facendo clic in successione 
sul pulsante Rallentatore. Per riavviare il filmato alla velocità normale, premere il pulsante “Riproduci”. 
 

 7.7.7. Modifica video  

 
È possibile richiamare una finestra di modifica video dal menu “Image” / “Video editing…” (Immagine / 
Modifica video…). 

È possibile utilizzare anche la seguente icona, disponibile nella barra degli strumenti:  
 
Nella finestra è visualizzato un elenco di tutti i video disponibili per il paziente corrente.  
 
Vi sono due possibilità: 

 Collegare le riproduzioni di diversi filmati e salvare il filmato corrispondente. 
Selezionare i filmati da collegare nell'ordine desiderato. Fare clic sul pulsante “Registra” per 
registrare il filmato corrispondente. 
 

 Salvare solo una parte di un filmato. 
Selezionare il filmato da modificare. Il filmato si avvia automaticamente. Tagliare la parte non 
desiderata del filmato utilizzando le frecce arancioni. Fare clic sul pulsante “Registra” per 
registrare il filmato corrispondente. 

 
 
 
 
7.8. La barra degli strumenti 

Consultare il paragrafo 6.5 del presente capitolo. 

8. Collegamento in rete 

Se in uno studio dentistico è presente una rete è possibile condividere l’applicazione Sopro Imaging. 

Il collegamento in rete consiste nella condivisione del file immagini contenente i dati del paziente. 

Per accedere alla rete, aprire il pannello di configurazione facendo clic sul menu “File” e selezionando 
“Configurazione”: 

 

Quindi selezionare la scheda “Generale”.  

La voce “Cartella immagini” indica per default il percorso “C:\Program Files\ Sopro Imaging\ Images\”.  
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Se si sta utilizzando una rete è necessario modificare questo percorso facendo clic sull’icona dei tre 
puntini (ellissi) posta a destra del campo. Si aprirà una finestra di dialogo Windows:  

 

Questo percorso può indicare un indirizzo di rete accessibile dalle diverse postazioni che condividono 
l’applicazione Sopro Imaging. Inserire il percorso e confermare facendo clic su “OK”.  

AVVERTENZA: È necessario accertarsi che i diritti di accesso all’archivio condiviso siano ben 
parametrizzati. 
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