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L’APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE DESCRITTA NEL PRESENTE MANUALE È IL DISPOSI-
TIVO MEDICO X-MIND unity.

“de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group” SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO E 
TUTTI I MANUALI SENZA PREVIA COMUNICAZIONE.

È VIETATO MODIFICARE, COPIARE, RIPRODURRE, MOSTRARE, CONDIVIDERE, DIVULGARE E 
PUBBLICARE IL PRESENTE MANUALE E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO RELATIVO A X-MIND 
unity IN QUALSIASI FORMA SENZA PREVIO CONSENSO SCRITTO DI de GÖTZEN® S.R.L. - 
ACTEON Group

IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE SEMPRE CONSERVATO NEI PRESSI DEL DISPOSITIVO 
MEDICO PER FUTURE CONSULTAZIONE.

 “de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group” NON SARÀ RESPONSABILE PER L’EVENTUALE USO 
IMPROPRIO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.
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INTRODUZIONE
1.1 INFORMAZIONI PRELIMINARI

Prima di iniziare ad utilizzare il sistema radiografico “X-MIND unity”, è necessario leggere attentamente e segui-
re le istruzioni contenute nel presente manuale al fine di ottenere una resa ottimale e tutelare la sicurezza del 
paziente, dell'operatore, del dispositivo e dell'ambiente. 

Nell’utilizzo del sistema, prestare sempre molta attenzione ai messaggi informativi. 

ATTENZIONE
AVVERTENZA

NOTA
DIVIETO 

LEGENDA

  ATTENZIONE

La parola AVVERTENZA identifica quegli eventi che potrebbero compromettere la sicurezza personale dell'operatore o causare lesioni a terzi.

 !  AVVERTENZA

La parola ATTENZIONE identifica quegli eventi che potrebbero compromettere la prestazione del sistema radiografico.

  NOTA

NOTA BENE viene utilizzato per fornire indicazioni particolari atte a facilitare la manutenzione o a chiarire informazioni importanti.

     DIVIETO 

DIVIETO La parola DIVIETO identifica quelle azioni che devono essere evitate poiché possono compromettere la sicurezza personale dell'ope-
ratore o causare lesioni alle persone.

1
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1.2. INFORMAZIONI PER L’OPERATORE

Gentile cliente, 
Grazie per avere scelto il sistema radiografico X-MIND unity, un dispositivo medico progettato e prodotto da 
de Götzen S.r.l. - ACTEON Group®. X-MIND unity è il risultato di anni di esperienza nell’industria delle apparec-
chiature radiologiche e di diagnostica per immagine e di applicazioni elettroniche avanzate. Detto dispositivo 
rappresenta un ulteriore passo avanti nella radiologia dentale. 
X-MIND unity è un apparecchio radiografico per imaging dentale endorale, in particolare,X-MIND unity è una 
sorgente extraorale di raggi X, progettata per la radiodiagnostica dentale e la cura dei denti, della mandibola e 
delle strutture della cavità orale. Da un punto di vista dell’applicazione clinica, l’X-MIND unity può essere utiliz-
zata per gli esami radiografici dentali di routine, per la diagnosi e la cura, chirurgica o interventiva, di malattie 
dei denti, della mandibola e delle strutture della cavità orale.
Le indicazioni mediche sono:
• Odontoiatria generica;
• Impiantologia dentale;
• Chirurgia orale.
Il dispositivo X-Mind unity può essere utilizzato su qualsiasi paziente, a patto che la tolleranza all’esposizione ai raggi X 
venga valutata da chirurghi, odontoiatri e medici qualificati e autorizzati (vedere anche “AVVISI PER LA SICUREZZA”).
Il profilo dell’operatore dedicato è quello di chirurghi specializzati, odontoiatri e personale autorizzato, le cui qualifiche 
siano conformi alle leggi in vigore nel Paese di installazione; gli operatori devono comprendere la lingua del Paese in cui il 
dispositivo viene installato. Le necessarie condizioni di utilizzo vengono dettagliate nell’Allegato A (“Condizioni ambientali”). 
Il presente manuale è stato scritto e pubblicato sotto la supervisione di de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. Con-
tiene tutte le descrizioni e le caratteristiche più recenti del prodotto. Per quanto venga sempre fatto il massimo 
sforzo per la stesura di documenti aggiornati e in più lingue (ogni documento di accompagnamento è infatti 
tradotto in svariate lingue), la presente pubblicazione non deve essere considerata una guida infallibile alle 
specifiche attuali. Le informazioni del presente manuale vengono aggiornate regolarmente; tutte le eventuali 
modifiche saranno incluse nelle pubblicazioni successive senza previa comunicazione da parte di de Götzen® 
S.r.l. - ACTEON Group. 
Contattare il proprio rivenditore per richiedere la versione più recente del manuale.
In caso di errori, informare immediatamente de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Il presente manuale non comprende raccomandazioni e obblighi relativi al possesso e all’utilizzo di fonti di radiazioni ionizzanti, in quanto 
variabili da un paese all’altro. Sono quindi elencati quelli più comuni. 
Gli operatori dovranno fare riferimento alle leggi vigenti nei rispettivi paesi e osservare tutti i requisiti legali richiesti.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Per il mercato statunitense: le leggi federali limitano la vendita di tali dispositivi da parte o su ordine di chirurghi specializzati, odontoiatri 
e personale autorizzato le cui qualifiche siano conformi a quanto previsto dalla legge nel Paese di installazione.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA
Il presente manuale illustra come impostare e utilizzare il sistema radiografico X-MIND unity. 
Leggere e comprendere il manuale prima di utilizzare il dispositivo medico. 
Questo manuale deve essere sempre reperibile e consultabile come documento di riferimento. 
Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è fondamentale leggere attentamente le istruzioni e i messaggi di ATTENZIONE e AVVER-
TENZA elencati nel paragrafo Avvertenze generiche e precauzioni. 
È fondamentale rispettare tali istruzioni a ogni utilizzo del dispositivo. 
X-MIND unity è compatibile con tutti i tipi di rivelatori di raggi X che sono stati progettati e certificati per la radiologia dentale intraorale; 
in particolare, tale compatibilità è assicurata dalla conformità del dispositivo X-MIND unity con i requisiti essenziali di sicurezza e le presta-
zioni essenziali della IEC 60601-2-65:2012:2012. 
La funzione ACE è disponibile solo quando X-MIND unity viene utilizzato con il sistema di sensori Sopix/Sopix2 Inside. Per maggiori dettagli 
fare riferimento alla sezione 5.10 ABILITAZIONE MODALITÀ ACE (Installazione opzionale Sopix/Sopix2 Inside). 
In caso di utilizzo dell’X-MIND unity abbinata al sensore digitale radiografico Sopix/Sopix2 Inside prodotto da SOPRO – Acteon Group, l’opera-
tore dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni di entrambi gli apparecchi e dei relativi documenti di accompagnamento, adottando tutte le 
necessarie misure di sicurezza al fine di garantire il funzionamento corretto e sicuro di entrambe le apparecchiature.
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1.2.1. DETERMINANTI DELLA QUALITÀ NELLA RADIOGRAFIA ENDORALE

La qualità dell’immagine è strettamente legata all’acquisizione precisa e accurata di informazioni trasmesse 
dal fascio di raggi X che attraversa il paziente (ovvero alla resa del rivelatore di raggi x). La maggior parte dei 
problemi nella radiografia dentale non sono dovuti a malfunzionamento dell’apparecchiatura a raggi X; la pro-
duzione di immagini diagnostiche di alta qualità, insieme a un’esposizione minima del paziente, solitamente di-
pendono da diversi elementi: resa qualitativa dell’apparecchiatura, caratteristiche dei componenti utilizzati che 
influenzano la risoluzione del sistema di imaging (ovvero tipologia del rivelatore di immagini a raggi X e relativa 
catena di elaborazione dell’immagine, digitale o analogica) e comportamento ottimale dell’operatore.

Tra i fattori fisici necessari per ottenere una qualità d’immagine ottimale, è necessario considerare quanto segue:

- densità ottica ottimale e spettro di Wiener;
- i rivelatori radiografici devono soddisfare i requisiti della procedura radiologica specifica del luogo dove 
verranno utilizzati; i parametri indicativi sono: risoluzione spaziale, uniformità della risposta, contrasto, range 
dinamico, velocità di acquisizione e frame rate;
- minimizzazione del motion blur (utilizzando tempi di esposizione brevi);
- minimizzazione della sfocatura geometrica (riducendo la dimensione della macchia focale e/o della distanza 
oggetto-rivelatore);
- distorsioni geometriche;
- corretto posizionamento: quando si utilizzano dispositivi disaccoppiati di posizionamento del rivelatore in 
diverse tipologie di esami radiografici, gli errori di posizionamento del paziente possono comportare errori di 
esposizione, che richiedono la ripetizione dell’esposizione ai raggi X, e di conseguenza un aumento della dose 
di radiazioni assorbite dal paziente.

Quanto detto rende essenziale e indispensabile che l’operatore consideri la resa non solo dell’apparecchio 
X-MIND unity ma dell’intera catena di componenti che portano all’immagine radiodiagnostica finale. 
I parametri essenziali e le metriche rilevanti che descrivono la resa di un apparecchio radiografico endorale in 
relazione alle caratteristiche dell’immagine, alla dose assorbita dal paziente, ai sistemi di prova e alla conformi-
tà rispetto alle tolleranze specificate, vengono indicati dai produttori con riferimento ai requisiti specificati negli 
standard applicabili.
Pellicole radiografiche, sviluppo della pellicola, rivelatori di immagini digitali, piastre per imaging sono anelli 
fondamentali nella catena di formazione di immagini. Spetta all’operatore assicurarsi che tali componenti fun-
zionino in modo corretto, per esempio in relazione alla sensibilità, al contrasto e all’assenza di difetti. Un test 
sulla resa di tali componenti dovrà precedere qualsiasi misurazione di test di accettazione che preveda l’irradia-
zione dei rivelatori di raggi X utilizzando l’X-MIND unity1.

 !  AVVERTENZA

È responsabilità dell’operatore e delle ORGANIZZAZIONI RESPONSABILI dell’X-MIND unity controllare che qualsiasi tipo di rivelatore di raggi X uti-
lizzato con X-MIND unity sia conforme ai requisiti stabiliti dalle rispettive norme specifiche e alle specifiche dettagliate dai rispettivi produttori.

1.3. CONDIZIONI DI GARANZIA

L'uso inappropriato o qualsiasi arbitraria manomissione, esonera "de Götzen ® S.r.l. - Gruppo ACTEON", in 
veste di produttore del sistema radiografico "X-MIND unity", da qualsiasi intervento in garanzia o da qualsiasi 
altra responsabilità. 

La garanzia è vincolata all’osservanza delle seguenti prescrizioni: Fare riferimento alle seguenti condizioni di 
garanzia:
• Qualsiasi riparazione, modifica, regolazione o qualsiasi genere di intervento tecnico deve essere ese-

guito esclusivamente da de Götzen S.r.l. o da un rappresentante qualificato e autorizzato.
• L’installazione deve essere eseguita da tecnici professionalmente qualificati secondo le norme in vigore.
• Il sistema deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni contenute nel presente manuale dell’ope-

ratore e nei documenti associati.
• L’apparecchio deve essere utilizzato secondo gli obiettivi e le applicazioni per le quali è stato progettato.

1 Per esempio fare riferimento a IEC 61223-3-4 e standard simili.
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• L’alimentazione elettrica deve essere sufficiente a fornire l'alimentazione indicata dai dati riportati sulle 
etichette dell’apparecchio.

• Al fine di salvaguardare i propri diritti di garanzia, è necessario leggere attentamente, compilare 
e firmare il Certificato di Garanzia, fornito dal venditore, subito dopo il termine dell’installazione e 
insieme all’installatore.

• Il sistema deve essere controllato nella sua totalità almeno ogni 12 mesi da tecnici professionalmente qua-
lificati secondo le norme in vigore. Per consultazione si utilizzino i manuali forniti con il dispositivo X-MIND 
unity.

• - In caso di riparazioni, dovranno essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali OEM del produttore del di-
spositivo X-MIND unity. Diversamente, la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali del dispositivo 
non saranno garantiti.

de Götzen® S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni provocati a persone o cose in conse-
guenza della mancata osservanza delle prescrizioni contenute in tutti i manuali forniti con il dispositivo 
X-MIND unity

 ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle regole sopra riportate e di tutte le indicazioni fornite dal produttore nella documentazione, o successivamente in 
formato cartaceo o elettronico, provocherà la perdita totale della garanzia del prodotto e il produttore verrà esonerato da qualsiasi obbligo, 
inclusi conseguenti danni diretti o indiretti che possano derivare a persone, cose o all’ambiente. Inoltre, il rappresentante della struttura, 
il cliente o i dipendenti della struttura, risponderanno di qualsiasi danno e/o incidente e/o degenerazione dello stato di salute di pazienti, 
operatori, persone coinvolte e ambiente circostante.

Quanto detto porterà inoltre al pagamento del servizio di assistenza tecnica privo di garanzia.

1.4. CONDIZIONI DI TRASPORTO

Il sistema radiografico “X-MIND unity” viaggia a rischio del destinatario.

Eventuali reclami per danni o incidenti legati alla spedizione devono essere rilevati in presenza dello spedizioniere. 
In caso di danni effettivi o sospetti, il destinatario dovrà esprimere le proprie riserve sulla bolla di consegna o 
sulla lettera di vettura.
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1.5. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportati alcune raccomandazioni per la sicurezza che dovranno essere seguite durante l’utilizzo 
del sistema radiografico “X-MIND unity”.

 ATTENZIONE

REQUISITI GENERALI

• Si definisce ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE l’autorità responsabile dell’USO e della MANUTENZIONE del sistema X-MIND unity.     La 
formazione e preparazione del personale rientrano tra i compiti dell’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE.

• X-MIND unity è un’apparecchiatura radiografica e deve essere utilizzata e gestita solo da chirurghi specializzati, odontoiatri e personale 
autorizzato le cui qualifiche siano conformi a quanto previsto dalla legge nel Paese di installazione.

• È obbligatorio per l'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE fornire uno speciale programma di routine e di manutenzione per le apparecchia-
ture biomediche; questo programma deve essere documentato per ogni dispositivo e trasmesso ai vari livelli di gestione (*). La manu-
tenzione preventiva (che deve essere eseguita almeno ogni dodici mesi) che comprende i test funzionali, di performance e di sicurezza 
del dispositivo, e che deve essere effettuata da tecnici professionisti qualificati e autorizzati, è obbligatoria per garantire la salute e 
la sicurezza dei pazienti e il corretto funzionamento dell' X-MIND unity (IEC 60601-1, ecc). Queste operazioni devono essere eseguite 
secondo le modalità e la frequenza indicate nel presente manuale, nel manuale di installazione e manutenzione e nel manuale di ma-
nutenzione. La mancata osservanza di quanto richiesto o dei messaggi indicanti anomalie esonererà il produttore da qualsiasi responsa-
bilità nei confronti di lesioni dirette o indirette a persone e/o danni a proprietà o all’ambiente. Inoltre, i responsabili della struttura, 
i clienti o i collaboratori non saranno responsabili per eventuali danni e/o incidenti e/o degenerazione delle condizioni di salute di 
pazienti o operatori o dell’ambiente circostante. L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE deve inoltre assicurare un utilizzo sicuro e corret-
to delle apparecchiature.(*) Per l’Italia si faccia riferimento al Decreto Presidenziale 14/01/1997, Decreto Legislativo No. 81/2008 (e 
successive modifiche).

• Gli operatori devono conoscere le specifiche ambientali e lavorative in cui il dispositivo opera, e le procedure da seguire in caso di 
pericolo o arresto di emergenza.

• Il dispositivo X-MIND unity è stato progettato per l’acquisizione di immagini radiografiche endorali. Il dispositivo medico X-MIND unity 
non deve essere utilizzato per effettuare radiografie ad altre parti del corpo.

• Seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale per installare, fare funzionare e provvedere alla manutenzione del 
dispositivo X-MIND unity. Laddove le leggi e gli standard locali dovessero essere più restrittivi delle indicazioni fornite dal produttore, i 
primi sostituiscono le seconde.

• L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE della struttura deve garantire che il luogo di installazione sia conforme agli standard e alle norme 
locali in vigore.

• L’operatore deve controllare il paziente e i parametri dell’ X-Mind unity per tutta la durata dell’esame radiografico.

• È vietato modificare qualsiasi parte del dispositivo medico X-Mind unity.

• de Götzen S.r.l. – ACTEON Group e i suoi tecnici autorizzati non sono obbligati a verificare la conformità del luogo di installazione con 
gli standard locali relativi a sicurezza elettrica e protezione dai raggi X né con qualsiasi altra direttiva relativa alla sicurezza in vigore 
nel Paese di installazione.

• L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE della struttura deve assicurare la conformità dell’installazione con le leggi locali in vigore.

• L'installazione del sistema X-MIND unity e dei relativi accessori deve essere eseguita solo da personale qualificato e personale di servi-
zio autorizzato.
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• Prima di ogni esame, è necessario applicare al cono collimatore (Dispositivo di limitazione fascio) una guaina di protezione monouso 
progettata per coprire la parte terminale del generatore di raggi X, più suscettibile di contaminazione diretta durante l’esposizione 
ai raggi X (classe I Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche). Detta parte può venire a contatto con la pelle del 
paziente: verificare la biocompatibilità secondo i principi della serie di norme ISO 10993, per i dettagli fare riferimento alle istruzioni 
per l’utilizzo della protezione monouso.

• Prima dell’uso di X-MIND unity, l’operatore deve assicurarsi che il dispositivo non abbia danni visibili. 

• Il dispositivo L’X-MIND unity è stato certificato da Accredited Laboratories, secondo i requisiti stabiliti dagli standard applicabili, per 
funzionare da solo o in combinazione (per mezzo di particolari configurazioni e collegamenti interni) ESCLUSIVAMENTE con il sensore 
integrato digitale Sopix/Sopix2 Inside. È severamente vietato collegare o forzare il collegamento dell’X-MIND unity a dispositivi diversi 
dal sensore Sopix/Sopix2 Inside prodotto da Sopro – Acteon Group.In caso di mancato rispetto di tale avvertenza, la sicurezza globale 
e il rendimento dell’X-MIND unity e del Sopix/Sopix2 Inside potrebbero essere irrimediabilmente compromessi con conseguenti danni o 
lesioni a pazienti, operatori e all’ambiente. Il mancato rispetto di questo requisito o dei messaggi riguardanti la presenza di eventuali 
anomalie solleverà il costruttore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o danni alle cose o all'ambiente. Inol-
tre, i responsabili della struttura, i clienti o i collaboratori non saranno responsabili per eventuali danni e/o incidenti e/o degenerazio-
ne delle condizioni di salute di pazienti o operatori o dell’ambiente circostante. 

 ATTENZIONE

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

I "Principi generali per la salvaguardia e la protezione del personale e dei pazienti" devono essere sempre applicati durante l'utilizzo del 
gruppo radiogeno.

1. Giustificazione per l'esercizio
2. Ottimizzazione del principio di protezione (principio ALARA)
3. Rischio individuale e limiti di dosaggio

• L'X-MIND unity è un dispositivo medico che genera raggi X; quindi, sia i pazienti sia gli operatori sono esposti a rischi dovuti a radiazioni 
ionizzanti. Il medico deve valutare se esista l’effettivo bisogno di esposizione ai raggi X.

• Tutto il personale presente durante l’esame radiologico deve attenersi alle norme di sicurezza concernenti la radioprotezione. Per la 
propria sicurezza, l’operatore deve sempre tenersi a più di 2 metri di distanza dal fascio di raggi X.

• Il dispositivo medico X-MIND unity deve essere utilizzato in conformità con le norme locali in vigore e con le direttive internazionali per 
la radioprotezione.

• Attenersi alle linee guida e alle indicazioni fornite da uno specialista accreditato in materia di radioprotezione, il quale potrà indicare, 
se necessario, schermature o misure cautelari aggiuntive per ogni caso specifico.

• Il luogo di installazione del dispositivo deve essere schermato in conformità alle norme locali vigenti per proteggere l’operatore, il 
paziente ed eventuali altre persone dai raggi X.

• Il dispositivo X-MIND unity è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente da chirurghi, odontoiatri e medici qualificati e auto-
rizzati. L’operatore deve:

       o stabilire l’eventuale necessità di sedazione e le conseguenti metodologie operative senza dimenticare di assumere le appropriate 
precauzioni per il paziente  
       o controllare l’intera procedura d’esame, prestando attenzione alle indicazioni e informazioni riportate sul generatore di raggi X.

• L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente a scopi diagnostici da odontoiatri qualificati e autorizzati e/o medici.

• L’operatore ed eventuali altre persone devono allontanarsi dal paziente durante la scansione.                                                                           
Il personale che collabora all'esame radiologico deve uniformarsi alle misure di sicurezza previste in materia di protezione dalle radiazioni.
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• È responsabilità dell'operatore evitare al paziente dosi eccessive e non necessarie di radiazioni.

• Per proteggere il paziente da radiazioni non necessarie, è necessario l'uso di protezioni aggiuntive anti-radiazione (grembiuli, colletti, ecc.).

• Prima di sottoporre a esame pazienti portatori di pacemaker, contattare il produttore di quest’ultimo per assicurarsi che i raggi X gene-
rati dall’X-MIND unity non interferiscano con la funzionalità del pacemaker.

• L’X-MIND unity genera raggi X: prima dell’utilizzo del sistema consultare le norme locali in vigore relative a pazienti pediatrici, donne 
incinte e soggetti affetti da patologie tali da controindicare l’uso di raggi X. Prima di iniziare l’esposizione, verificare lo stato di salute 
del paziente.

      Questo simbolo richiama l’attenzione sul pericolo raggi X.

• Come stabilito al paragrafo 203.8.5.4 del IEC 60601-2-65, in caso di utilizzo del dispositivo X-MIND unity insieme al sensore integrato 
Sopix/Sopix2 Inside, è obbligatorio installare e utilizzare il dispositivo rettangolare di limitazione fascio originale fornito dal produtto-
re dell’X-MIND unity.

 ATTENZIONE

RISCHIO MECCANICO

• Prestare estrema attenzione alla tensione della molla interna del braccio a forbice onde evitare l’apertura del braccio e conseguenti 
infortuni.

• Controllare che l’installazione dell’apparecchio rispetti le specifiche meccaniche del supporto (parete, soffitto ecc.) su cui è stato installato.

• Qualsiasi modifica o tentativo di riparazione o smontaggio deve essere eseguita solo da personale qualificato e autorizzato.

• L’X-MIND unity non deve essere utilizzata in ambienti o nei pressi di ambienti soggetti a vibrazioni meccaniche o a shock meccanici.

• Non provocare lo sbilanciamento della versione mobile a causa di spinte o inclinazioni errate del dispositivo utilizzando parti diverse 
dalla maniglia o con i freni attivati o con il braccio a forbice aperto.
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 ATTENZIONE
SICUREZZA ELETTRICA

• Il sistema a raggi X contiene un generatore ad alta tensione. Non è consentito ispezionare le parti interne del sistema.

• Non cercare mai di aprire la sorgente/generatore di raggi X.

• I pannelli di copertura dell’X-MIND unity devono essere rimossi solo da personale qualificato e autorizzato.

• L’apparecchio deve essere utilizzato solo in ambienti conformi agli standard di sicurezza elettrica stabiliti per gli ambienti sanitari.

• L’apparecchio NON è resistente all’infiltrazione di liquidi; sarà perciò necessario assicurarsi che né acqua né altri liquidi filtrino all’inter-
no, onde evitare corti circuiti o corrosione.

• Scollegare sempre l’apparecchio a raggi X dall’alimentazione di corrente e aspettare due minuti prima di procedere con la pulizia, disin-
fezione o con le operazioni di manutenzione.

• Non collegare il sistema né a una presa multipla (MPSO) né a una prolunga.

• Qualsiasi dispositivo esterno destinato al collegamento con l’ingresso segnale, l’uscita segnale o altri connettori dovrà essere conforme 
ai relativi standard di prodotto, ossia IEC 60950-1 per le apparecchiature IT e alla serie IEC 60601-1 per le apparecchiature elettromedi-
cali. Inoltre, tali combinazioni – sistemi – dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza specificate nella norma IEC 60601-1-1 o nella 
norma generale IEC 60601-1, 3° edizione, paragrafo 16. Qualsiasi apparecchiatura non conforme ai requisiti di corrente di dispersione 
contenuti nella norma IEC 60601-1 deve essere tenuta a una distanza di almeno 1,5 m dal supporto del paziente.

• Chiunque colleghi dispositivi esterni con l’ingresso segnale, l’uscita segnale o altri connettori crea un sistema ed è pertanto responsabile 
della conformità dello stesso alle norme specifiche. In caso di dubbio, contattare tecnici qualificati o il rivenditore autorizzato.

• È obbligatorio l’uso di un dispositivo di isolamento (Dispositivo di Separazione) per isolare l’apparecchiatura situata al di fuori dell’area 
paziente dall’apparecchiatura situata all’interno dell’area paziente. In particolare, è richiesto un tale Dispositivo di Separazione quando 
viene stabilita una connessione di rete o di dati. I requisiti del Dispositivo di Separazione sono definiti nella IEC 60601-1-1 e nella IEC 
60601-1, 3° edizione, paragrafo 16.

• Sulla base della norma IEC 60601-1, l'installazione della versione a parete dell'X-MIND unity è di tipo permanente (fisso). NON È CONSEN-
TITO collegare l’apparecchio all’alimentazione di corrente utilizzando una spina.

• Non toccare contemporaneamente il connettore USB del sensore a raggi X e il paziente.

• Non utilizzare MAI il dispositivo in assenza della chiusura laterale della forcella (vedere foto sottostante) o in assenza del corretto 
fissaggio della chiusura sulla forcella. In caso di installazione del Sopix/Sopix2 Inside, anche il supporto del sensore a raggi X deve essere 
presente e correttamente fissato sulla copertura.

• Il cono (dispositivo di limitazione del fascio) è una PARTE APPLICATA del sistema di tipo B.

• Il sensore Sopix/Sopix2 Inside (opzionale) è una PARTE APPLICATA del sistema e ha una classificazione di tipo BF.
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  ATTENZIONE

COMPATIBILITÀ EMC 

• Prestare attenzione ai requisiti EMC e installare e utilizzare l’X-MIND unity secondo le informazioni specifiche di compatibilità elettro-
magnetica fornite nei documenti di accompagnamento.

• Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC (Compatibilità Elettromagnetica) secondo la IEC 60601-1-2. Apparecchiature radiotrasmittenti, 
telefoni cellulari ecc. non devono essere utilizzati in prossimità dell’apparecchio in quanto potrebbero influenzare la resa del sistema.

• Leggere attentamente le indicazioni relative alla compatibilità elettromagnetica riportate nell’allegato Compatibilità EMC del presente manuale.

  ATTENZIONE

PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI 

Il sistema radiografico NON DEVE essere utilizzato in presenza di disinfettanti, gas infiammabili o potenzialmente esplosivi o vapori che 
potrebbero prendere fuoco e provocare danni. 
Nel caso in cui detti disinfettanti debbano essere utilizzati, lasciare che i vapori si disperdano completamente prima di accendere il sistema a raggi X.

  ATTENZIONE

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA 

• Modifiche o aggiornamenti del sistema possono essere eseguiti solo su indicazione di de Götzen® S.r.l., da personale autorizzato e quali-
ficato usando ESCLUSIVAMENTE pezzi di ricambio originali di de Götzen® S.r.l.

• de Götzen® S.r.l. vieta modifiche o aggiornamenti impropri e non autorizzati del dispositivo, al fine di evitarne il malfunzionamento e 
la conseguente rottura e/o incidenti a danno di pazienti, operatori e dell’apparecchiatura. de Götzen® S.r.l. non si assume alcuna re-
sponsabilità e, pertanto, declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, all’apparecchiatura o all’ambiente a causa 
della succitate ragioni.

• Non togliere né cercare di togliere le protezioni di plastica del dispositivo.
• È categoricamente proibito cercare di riparare autonomamente parti elettroniche o meccaniche.
• Il mancato rispetto di tale avvertenza potrebbe compromettere in modo irrimediabile la sicurezza globale del sistema mettendo in peri-

colo gli operatori, i pazienti e l’ambiente.
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SISTEMA RADIOGRAFICO
Il dispositivo “X-MIND unity” è prodotto in conformità con le seguenti direttive europee:

▪ 93/42/CEE e successive modifiche
DISPOSITIVI MEDICI
▪ EURATOM 96/29
RADIAZIONI IONIZZANTI 

e in conformità alla seguente norma americana:
▪ American Radiation Performance Standard 21 CFR, Paragrafo J

Nella progettazione e nella costruzione dell’unità sono state adottate numerose misure di protezione, fra le 
quali:

Protezione contro rischi elettrici, assicurata da un conduttore di protezione a terra e in conformità con la secon-
da e terza edizione della norma IEC 60601-1, insieme alle deroghe internazionali applicabili universalmente.
protezione contro la radiazione dispersa resa trascurabile dalla schermatura del tubo RX;
protezione contro le radiazioni in eccesso, grazie all’immediata attivazione del dispositivo di sicurezza e all’op-
zione ACE (se autorizzata);
protezione contro il servizio continuo poiché il sistema è stato progettato, secondo norma, in modo da non 
consentire l’impiego in radioscopia;
protezione da irradiazioni per l’operatore, grazie al pulsante di comando dotato di cavo estensibile che consen-
te di allontanarsi a una distanza di sicurezza superiore a 2 metri
protezione contro la selezione accidentale del pulsante della tecnica a raggi X selezionata (PELLICOLA o DIGITA-
LE) ottenuta, secondo le norme, mediante

CLASSIFICAZIONE “ELETTROMEDICALE”
In conformità con le norme di sicurezza generali CE EN 60601-1 2° e 3° edizione sulla sicurezza delle apparec-
chiature elettromedicali, il sistema è classificato come: Classe I – Tipologia B 

CLASSIFICAZIONE “DISPOSITIVI MEDICI”
In conformità con le norme di classificazione riportate nell’allegato IX della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi 
medici e successive modifiche, il sistema è classificato come: Classe IIb 

CLASSIFICAZIONE “EMC” (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA) 
In conformità con il paragrafo 4 della norma EN 55011, il sistema è classificato come: Gruppo 1 – Classe B

2
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2.1. COMPONENTI DEL SISTEMA

Il sistema radiografico X-MIND unity (Fig.1) è costituito dai seguenti componenti:

1 - UNITÀ DI CONTROLLO RAGGI X (TIMER)
Con il suo display chiaro e altamente visibile, questo componente consente una selezione facile e chiara delle 
impostazioni di esposizione, la creazione di impostazioni personali avvisando l’operatore con un display visivo e 
un segnale acustico in caso di funzionamento errato o eventuali guasti.
Tutto ciò grazie al pannello di controllo che costituisce l’interfaccia tra dispositivo e operatore.
Il timer contiene anche l'interruttore di esposizione ai raggi X, che attiva i raggi X al rilascio del pulsante.
L’architettura meccanica dell’unità di controllo radiografico è costituita dalla struttura a parete necessaria per il 
fissaggio a parete dell’apparecchiatura.

2 - STAFFA ORIZZONTALE
La staffa orizzontale è disponibile in tre diverse lunghezze e costituisce il sostegno del braccio a forbice. La 
parte terminale è fissata in un’apposita sezione al centro del timer (posto sopra o sotto il braccio) e permette un 
movimento a 180°.

3 - BRACCIO A PANTOGRAFO (FORBICE)
Grazie alla nuova forma e al meccanismo del braccio snodato, il pantografo può essere regolato in altezza e 
profondità consentendo un posizionamento facile e preciso. Il pantografo è dotato di molle interne di bilancia-
mento ed è costituito da bracci in alluminio estruso rivestiti in PC-ABS.

4 - GRUPPO SORGENTE RAGGI X (GENERATORE DI RAGGI X)
Il generatore di raggi X dell’X-MIND unity contiene il tubo a raggi X, la scheda ad alta tensione e il generatore di 
alte frequenze. La scheda ad alta tensione, il tubo a raggi X e la camera d’espansione sono inseriti in un allog-
giamento in alluminio sigillato contenente olio dielettrico altamente isolante. 
La camera d’espansione garantisce l’espansione dell’olio in tutte le temperature di funzionamento secondo le 
specifiche tecniche del dispositivo. 
L’emissione di raggi X è controllata elettronicamente al fine di garantire un’estrema precisione dei fattori di carico. 
Il radiografico è dotato di un indicatore di scala angolare ed è progettato per una facile manipolazione e posi-
zionamento durante l'esame radiografico.
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5 - SENSORE E PORTASENSORE (OPZIONALE, VENDUTO SEPARATAMENTE)
Il dispositivo X-MIND unity è già predisposto per essere collegato (solo dopo l’installazione eseguita da tecnici 
autorizzati) ai sensori digitali intraorali opzionali Sopix/Sopix2 Inside (prodotti e commercializzati da SOPRO - 
Acteon Group), dotati di tecnologia ACE.

6 - CONO COLLIMATORE (dispositivo di limitazione fascio)
Prodotto in policarbonato trasparente o PC-ABS, permette di:
- correggere la macchia focale in relazione alla distanza dalla pelle
- correggere la dimensione, la direzione e la centratura del fascio di raggi X
- realizzare tecniche radiografiche diverse (tecnica di bisezione e parallela)
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2.2. ETICHETTE IDENTIFICATIVE

Le etichette di identificazione sul generatore di raggi X, sul timer e sul cono riportano il numero del modello, il 
numero seriale, la data di produzione e i simboli delle principali caratteristiche tecniche.
Etichette per l'Europa:

Etichette per USA:
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Etichetta globale X-MIND unity

Etichetta Unità di Controllo (timer) X-MIND unity Etichetta sorgente raggi X X-MIND unity
         

ETICHETTA DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE FASCIO

SCALA GRADUATA DEL RADIOGRAFICO

ETICHETTA ETL E AVVERTENZA RAGGI X
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En: Acceso (IEC 60417)

En: Spento (IEC 60417)

En: Messa a terra di protezione (IEC 60417)

En: Parte Applicata: Tipo B (IEC 60601-1)

Attenzione, consultare i documenti allegati

Pericolo di radiazione ionizzante

Gruppo radiogeno in emissione (IEC EN 60417)

Osservare le norme di recepimento in vigore nel proprio Paese. 
All'interno dell’Unione Europea, la direttiva del Consiglio 2012/19/CE (RAEE) impone lo smal-
timento o il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il prodotto è contrasse-
gnato dall’icona a fianco. Questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. 
Il simbolo del cassonetto barrato identifica un prodotto immesso sul mercato dopo il 13 ago-
sto 2005 (vedere IEC EN 50419:2005). Questo prodotto è soggetto alla direttiva 2012/19/CE 
(RAEE) e alle norme di attuazione in vigore nel vostro paese. Il prodotto deve essere smaltito o 
riciclato per proteggere l'ambiente. Contattare il proprio fornitore

Dimensione della macchia focale (piccola)

Tensione elettrica pericolosa

Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche

Pausa (IEC 60417)

Comando raggi X (IEC 60417)

3
xxxx

QUESTO SIMBOLO GARANTISCE CHE IL SISTEMA A RAGGI X È CONFORME ALLE NORME CON-
TENUTE NELLA DIRETTIVA EUROPEA CEE 93/42 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN RELAZIONE AI 
DISPOSITIVI MEDICI.

Questo simbolo ricorda che è obbligatorio leggere attentamente tutta la documentazione e i 
manuali forniti con il dispositivo medico prima di eseguire qualsiasi operazione.
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Istruzioni elettroniche

VIETATO SPINGERE

ETICHETTA FUSIBILE

Fusibile sostituibile

Valore nominale 
100V-240V

T10A H 250V

  NOTA

L'etichetta del fusibile è situata vicino all'interruttore principale.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Qualora sia necessario sostituire il fusibile, rispettare tutti i valori nominali e le specifiche indicate da de Götzen® S.r.l. Contattare il servi-
zio di assistenza tecnica per ricevere assistenza, come indicato alle pagine 3 e 4 del presente manuale.
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IL PANNELLO DI CONTROLLO

1. STATO LED
2. DISPLAY INFORMATIVO
3. PULSANTI FATTORI DI CARICO E TECNICA RADIOGRAFICA
4. PULSANTI FUNZIONALI E TEMPO DI ESPOSIZIONE
5. TIPOLOGIA DI PAZIENTE
6. TIPOLOGIA DI ESAME

3
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3.1. STATO LED

Stand by

Armato (pronto per la radiazione se il pulsante di 
esposizione viene premuto)

Emissione raggi X

Pausa (tempo di raffreddamento dopo l’esposizione ai 
raggi X)

Errore / Malfunzionamento

3.2. DISPLAY INFORMATIVO

Funzione ACE con il sensore Sopix/Sopix2 Inside 
attivato

DSP (distanza sorgente-pelle)1

20= 20cm DSP 
30= 30cm DSP

Tipologia di cono installato (uscita fascio circolare o 
uscita fascio rettangolare)

Display digitale

Unità di misura del tempo di irradiamento [secondi]. 
Si trova sotto e alla sinistra del display del tempo di 
irradiamento.

Unità di misura relativa al prodotto Dose per Area 
(DAP) [mGy*cm2].

Personalizzazione tempo di esposizione

Interruttore remoto di esposizione installato

1

1 La distanza DSP dipende dalla tipologia del dispositivo di limitazione del fascio installato. Assicurarsi che la tipologia del cono installato sia cor-
retta secondo i valori e i simboli illustrati nei documenti di accompagnamento e visualizzati sul display.
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3.3. IMPOSTAZIONI

Pulsante regolazione kV

Pulsante regolazione rivelatore tipologia raggi X

Pulsante regolazione mA

Pulsante memoria

Aumento o diminuzione tempo di esposizione/ pre-
muti simultaneamente mostrano la Dose per Area 
(DAP)

3.4. CORPORATURA DEL PAZIENTE

Pulsante paziente: bambino/corporatura piccola

Pulsante paziente: adulto/corporatura normale

3.5. TIPOLOGIA DI ESAMI

Mascella - incisivo Mandibola - incisivo

Mascella - premolare Mandibola - premolare

Mascella - molare Mandibola - molare

 

Esame occlusale mandibo-
la / mascella

 

Esame bitewing ant. / 
post.
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ISTRUZIONI D’USO

• Spostare l'interruttore principale (1) situato nella parte sinistra del timer 
sulla posizione "I" (ON).

• Il display si accenderà.
• L'interruttore di alimentazione principale è il mezzo di isolamento che 

collega (ON) o isola il dispositivo (OFF) dall'alimentazione di rete.

Fig. 6.2

• La luce verde "pronto"  si accende a indicare che il sistema è ali-
mentato e pronto per l'esposizione secondo i fattori di carico indicati sul 
display del pannello di controllo.

• Automaticamente vengono accesi i LED dei parametri di esposizione 
impostati

• Il tempo di esposizione appare sul display.

 ATTENZIONE

Se all’accensione viene rilevato un errore, l’anomalia viene segnalata come segue:

- segnale acustico intermittente

- spia intermittente dell’indicatore di MALFUNZIONAMENTO 

- visualizzazione sul display del codice di errore (E …) (vedere Capitolo 8)

- tutte le funzioni del pannello di controllo e l’emissione di raggi X vengono bloccate

In questo caso è possibile resettare l’errore premendo il pulsante di “memoria” o spegnendo il timer e riaccendendolo. 
Se non è possibile cancellare il codice di errore, contattare il servizio clienti Acteon locale come indicato nelle pagine 3 e 4 del presente manuale.

4
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  NOTA

Una volta riacceso, il timer mantiene le impostazioni precedenti.

  NOTA

Se il timer rimane inattivo per alcuni minuti, passa alla modalità stand-by. Premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo per ripor-
tare il timer alla modalità operativa.

Prima di procedere con l’esposizione ai raggi X, controllare sempre che i parametri selezionati e visualizzati sul pannello di controllo (vedere 
passaggi successivi) siano corretti per l’esame radiologico che si sta per eseguire.
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CONFIGURAZIONE E 
PREPARAZIONE ESPOSIZIONE

Il sistema a raggi X dell’X-MIND unity è configurato in fabbrica in "modalità standard". 
Sul pannello di controllo, il led relativo ai seguenti parametri di esposizione si accenderà:

Pronto per l'esposizione raggi X (modalità armata)

Tempo di Esposizione raggi X selezionato

Tipo di cono installato (uscita fascio raggi X rettangolare o circolare)

Distanza DSP 
20 [cm] (8”) = CONO CORTO (circolare o rettangolare) 
30 [cm] (12”) = CONO LUNGO (circolare o rettangolare)

Tensione del generatore di raggi X 
Opzione di scelta: 60kV / 65kV / 70kV

Corrente del tubo radiogeno 
4mA-7mA (intensità consigliata: 6 mA / 7mA)

Selezione del tipo di rilevatore di raggi X: 
F-d: PELLICOLA, Velocità D 
F-e: PELLICOLA, Velocità E 
F-f: PELLICOLA, Velocità F 
Dig: Sensore digitale raggi x 
PSP: Piastre al fosforo

Una volta installato e collegato il sensore integrato Sopix/Sopix2 Inside è possibile utilizzare l’X-MIND unity con il siste-
ma ACE attivato.²
Il codice “ACE” appare nell’elenco della tipologia di rivelatori supportati (F-d, F-e, F-g, F-f, DIG) solo quando un Sopix/
Sopix2 Inside viene installato e collegato.

2

2 Per maggiori informazioni consultare il manuale operatore del sensore Sopix/Sopix2 Inside o contattare il servizio tecnico Sopro.: ZAC Athé lia 
IV • Avenue des Genévriers • 13705 LA CIOTAT cedex • FRANCE • Tel +33 (0) 442 98 01 01 • Fax +33 (0) 442 71 76 90 • E-mail: info@sopro.acteongroup.com • 
www.sopro.acteongroup.com

5
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Sono programmati i seguenti tempi di esposizione (s):

0,020 – 0,025 – 0,032 – 0,040 – 0,050 – 0,063 – 0,080 – 0,100 –0,125 – 0,160 – 0,200 – 0,250 – 0,320 – 0,400 – 0,500 –0,630 – 0,800 – 1,00 – 
1,250 – 1,600 – 2,000 s

  NOTA

Questi tempi sono conformi alla norma IEC 60601-2-7 secondo la 2° e 3° edizione della norma IEC 60601-1 e con le raccomandazioni ISO 497 
serie R'10.

  NOTA

Tali valori dei tempi di esposizione programmati NON POSSONO essere modificati.

Certi valori di esposizione sono stati predefiniti e dipendono dalla scelta dei parametri operativi:
- cono (8”/12”)
- corporatura del paziente (ADULTO/BAMBINO)
- tecnica raggi X
- tipologia di esame endorale

  NOTA

Se lo si desidera, è possibile cambiare tali valori utilizzando i pulsanti dedicati precedentemente descritti.

Possibili modifiche dei valori di esposizione:
- tensione anodica raggi X (60kV/65kV/70kV)
- corrente anodica raggi X (tipicamente: 4mA/6mA/7mA)
- corporatura del paziente (ADULTO/BAMBINO)
- tecnica raggi X

—> vedere Capitolo 5

Possibili modifiche dei parametri:
- Numero degli interruttori di esposizione
- Dimensione del cono (20cm - 8” / 30cm - 12”)
- Tipologia di cono (Quadrato/Rotondo)
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5.1. CONTROLLO TIPOLOGIA DI CONO SELEZIONATA

L’icona della tipologia di cono (formato del dispositivo di limitazione fascio) utilizzata dovrebbe essere accesa

Icona “rettangolare” accesa:  Indica che il generatore di raggi X selezionato è dotato di cono rettangolare

Icona “circolare” accesa:  Indica che il generatore di raggi X selezionato è dotato di cono circolare

  NOTA

Tale selezione può essere abilitata e disabilitata mediante una particolare procedura che deve essere attuata esclusivamente da un tecnico autorizzato e specializzato. 
Contattare l’installatore autorizzato o per maggiori informazioni, chiamare il Servizio Clienti Acteon, di cui è riportato il numero telefonico 
a pagina 3 e 4 del presente manuale.

  NOTA

Una volta apportate le modifiche, i valori di esposizione verranno cambiati automaticamente secondo le nuove regolazioni.

ATTENZIONE

Prima dell’emissione di radiazioni, è necessario assicurarsi di utilizzare la stessa tipologia di cono (dimensioni comprese) indicata sul display dell’u-
nità di controllo, in caso contrario le regolazioni di esposizione pre-programmate e le informazioni relative alla dose saranno totalmente sbagliate!

5.2. CONTROLLO DISTANZA SORGENTE-PELLE

Assicurarsi che il cono in uso corrisponda al tipo indicato dall'icona della lunghezza del cono che in questo momento dovrebbe essere illu-
minata sul pannello di controllo (distanza sorgente-pelle = DSP)

Icona 20 [cm] 8” accesa:  Indica che il generatore di raggi X selezionato è dotato di cono 8” = 20cm (DSP)

Icona 30 [cm] 12” accesa:  Indica che il generatore di raggi X selezionato è dotato di cono 12” = 31cm (DSP)

  NOTA

La modifica, installazione e configurazione di una tipologia diversa di dispositivo di limitazione fascio possono essere abilitate o disabilitate 
solo da tecnici autorizzati e specializzati. 
Per maggiori informazioni contattare l’installatore autorizzato o il Servizio Clienti Acteon locale, di cui è riportato il numero telefonico a 
pagina 3 e 4 del presente manuale.

  NOTA

Dopo la modifica i tempi di esposizione preimpostati saranno automaticamente modificati.

ATTENZIONE

Prima dell’emissione di radiazioni, è necessario assicurarsi di utilizzare la stessa tipologia di cono (dimensioni comprese) indicata sul display dell’uni-
tà di controllo, in caso contrario le regolazioni di esposizione pre-programmate e le informazioni relative alla dose saranno totalmente sbagliate! 
Non è controindicato utilizzare tipologie di limitazione del raggio diverse da quelli forniti da de Götzen S.r.l.
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5.3. CONTROLLO TENSIONE TUBO RADIOGENO SELEZIONATO

La tensione impostata apparirà sul display 

Per cambiare il valore selezionato premere il pulsante “kV”  fino a quando non comparirà il valore desiderato 
È possibile scegliere tra i seguenti valori: 60kV/65kV/70kV

5.4. CONTROLLO CORRENTE TUBO RADIOGENO SELEZIONATO

La corrente impostata apparirà sul display 

Per cambiare il valore selezionato premere il pulsante “mA”  fino a quando non comparirà il valore desiderato 
È possibile scegliere tra i seguenti valori: 4-7mA (fasi da ±1mA)
• 4 mA
• 5 mA
• 6 mA
• 7 mA

5.5. CONTROLLO DELLA CORPORATURA DEL PAZIENTE SELEZIONATA

Il led (sulla parte inferiore del pulsante) relativo alla selezione della corporatura del paziente dovrebbe essere acceso  o  

led BAMBINO acceso  indica che il sistema è programmato per un paziente con struttura fisica piccola

led ADULTO acceso  indica che il sistema è programmato per un paziente con struttura fisica normale/adulta

Premere il pulsante desiderato per passare da Adulto a Bambino.

  NOTA

Dopo la modifica i tempi di esposizione preimpostati saranno automaticamente modificati



Pag. 32 Manuale operatore • X-Mind unity •(15) • 11/2017 • NUN0IT010I

ITALIANO

5.6. CONTROLLO SUPPORTO RIVELATORE RAGGI X SELEZIONATO (PELLICOLA/DIGITALE/PSP)

La lettera corrispondente alla pellicola veloce o al sensore desiderati apparirà sul display 

- La lettera D indica che il sistema è impostato per l’utilizzo di pellicole tipo D
- La lettera E indica che il sistema è impostato per l’utilizzo di pellicole tipo E
- La lettera F indica che il sistema è impostato per l’utilizzo di pellicole tipo F
- ACE indica che il sistema è impostato per l’utilizzo con il sistema del sensore integrato Sopix/Sopix2 Inside e con il sistema ACE attivato 
dalla parte laterale dell’X-MIND unity (vedere il capitolo 5.10)
- Digit indica che il sistema è impostato per l’utilizzo di sensori digitali esterni
- PSP indica che il sistema è impostato per l’utilizzo di piastre al fosforo esterne

Cambiare il valore selezionato:

Per cambiare il valore selezionato premere l’apposito pulsante fino a raggiungere la regolazione desiderata.  

  NOTA

Dopo la modifica i tempi di esposizione preimpostati saranno automaticamente modificati

5.7. CONTROLLO TIPOLOGIA ESAME SELEZIONATA

5.7.1. ESAME PERIAPICALE

Il led sotto al dente selezionato dovrebbe essere acceso 

La riga superiore identifica elementi della mandibola superiore, la riga inferiore identifica elementi della mandibola inferiore.

Per modificare la selezione premere il tasto relativo al dente desiderato

5.7.2. ESAME OCCLUSALE

Il led della tipologia di esame selezionata dovrebbe essere acceso  o 

led MANDIBOLA acceso  indica che il sistema è impostato per l’esame occlusale della mascella inferiore.

led MASCELLA acceso  indica che il sistema è impostato per l’esame occlusale della mascella superiore.

Per cambiare selezione: premere nuovamente il pulsante
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5.7.3. ESAME BITEWING

Il led della tipologia di esame selezionata dovrebbe essere acceso  o 

led ANT acceso  indica che il sistema è impostato per l’esame bitewing anteriore.

led POST acceso  indica che il sistema è impostato per l’esame bitewing posteriore.

5.8. CONTROLLO TEMPO DI IRRADIAZIONE SELEZIONATO

Prima di procedere con l’esposizione, verificare sul display del pannello di controllo il tempo impostato. 
Per regolare il tempo di esposizione utilizzare i seguenti pulsanti (“+” o “–”):

 !  AVVERTENZA

La variazione del tempo di esposizione è momentanea e se non verrà salvata verrà persa. (Vedere Capitolo 7) Per recuperare i valori prece-
denti, premere uno dei pulsanti non illuminati sul pannello di controllo.

5.9. CONTROLLO VALORI DOSE-AREA PRODUCT

I valori DAP [mGy*cm2] relativi alla combinazione di fattori di tecnica e di impostazioni selezionati per l’esposizione possono essere control-
lati premendo simultaneamente i pulsanti sotto riportati sulla tastiera dell’unità di controllo dell’X-MIND unity. Il valore DAP verrà visualiz-
zato sul display al posto del tempo di esposizione. L’icona relativa alle unità di misura cambierà di conseguenza. 

Per fare apparire i valori DAP sul display:

PRIMA DELL’ESPOSIZIONE:
Inserire le regolazioni desiderate nell’unità di controllo (kV, mA, tempo di esp., ecc.) e premere i pulsanti  per fare apparire 
i valori nominali DAP previsti.

DOPO L’ESPOSIZIONE:
Premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti  per fare apparire i valori nominali DAP previsti relativi alle ultime 
regolazioni di emissione e agli ultimi valori effettivi di emissione.

  NOTA

I valori di riferimento di DAP visualizzati sul display sono riportati nell'allegato A.
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5.10. ABILITAZIONE MODALITÀ ACE (INSTALLAZIONE OPZIONALE SOPIX/SOPIX2 INSIDE)

5.10.1. IMPORTANTI OSSERVAZIONI SULLA TECNOLOGIA ACE E IL DISPOSITIVO X-MIND UNITY

Lo scopo della tecnologia ACE è quello di consentire l’interruzione dell’esposizione ai raggi X una volta raggiunto un livello sufficiente di 
radiazione ricevuta, riducendo al minimo la dose in eccesso e la sovraesposizione.

Una volta abilitata quest’opzione, il sistema di controllo dell’X-MIND unity e il sensore Sopix/Sopix² Inside limiteranno automaticamente 
l’esposizione alle radiazioni ai tempi minimi necessari stabiliti dalla tecnologia ACE3.

ATTENZIONE

INSTALLAZIONE DEL SENSORE DIGITALE ENDORALE SOPIX/SOPIX2 INSIDE

Il dispositivo X-MIND unity è già parzialmente predisposto solo per l’integrazione del sensore digitale endorale opzionale Sopix/Sopix2 Inside 
prodotto da Sopro-Acteon Group. Per l'installazione corretta e sicura del sensore Sopix/Sopix 2 Inside è obbligatorio seguire rigorosamente 
le istruzioni e i documenti allegati relativi al Sopix/Sopix 2 Inside e tutte le raccomandazioni contenute nei documenti allegati relativi all' 
X-MIND unity. 

L' X-MIND unity è stata certificata da Laboratori Accreditati SOLO per l'uso integrato con il sensore endorale digitale a raggi x Sopix / Sopix 
2 Inside, secondo i requisiti stabiliti dalle norme applicabili. È severamente vietato collegare, cercare di collegare o utilizzare in qualsiasi 
modo dispositivi diversi dal sensore Sopix / Sopix2 Inside prodotto da Sopro. In caso di mancato rispetto di questa avvertenza la sicurezza 
complessiva dell'X-MIND unity può essere irreversibilmente compromessa, con la conseguenza di danni o lesioni ai pazienti, agli operatori e 
all'ambiente. Il mancato rispetto di questo requisito o dei messaggi riguardanti la presenza di eventuali anomalie solleverà il costruttore da 
ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e/o danni alle cose o all'ambiente. Inoltre, i responsabili della struttura, i clienti o 
i collaboratori non saranno responsabili per eventuali danni e/o incidenti e/o degenerazione delle condizioni di salute di pazienti o operatori 
o dell’ambiente circostante.

  NOTA

La tecnologia ACE, implementata nell'unità X-MIND - Sopix/Sopix2 Inside è stata sviluppata per correggere SOLO i tempi di esposizione e 
non per modificare i fattori di caricamento impostati dall'operatore (kV, mA) come, ad esempio, nelle configurazioni CT. La tecnologia ACE 
funzionerà solo se l'opzione ACE è abilitata. 
Nella modalità ACE, il sensore Sopix/Sopix² Inside accumula i valori dei fotodiodi durante l'acquisizione dell'immagine. Se il valore calcolato 
raggiunge la metà del valore di sovraesposizione, viene inviato un segnale di spegnimento al generatore di raggi X dell'unità X-MIND unity.
Se la tecnologia ACE non è attiva, il paziente sarà sottoposto a una dose di radiazioni a raggi X equivalente al tempo massimo di esposizione 
ai raggi X impostato appena prima dell'esposizione ai raggi X5 sull'unità di controllo a raggi X (timer).

4

  NOTA

Se l'opzione ACE è attiva, i parametri seguenti vengono inviati al software Sopro Imaging (sviluppato da Sopro-Acteon Group) dopo l'esposi-
zione ai raggi X, dopodiché verranno visualizzati nelle proprietà dell'immagine. (Fare sempre riferimento al software Sopro e ai manuali dei 
dispositivi Sopro)
- Impostazioni: kV e mA impostati dall’operatore sull’unità di controllo dell’X-MIND unity prima dell’esposizione ai raggi X
- Regolazione tempo: tempo di radiazione nominale impostato dall’operatore sull’unità di controllo dell’X-MIND unity prima dell’esposizione 
ai raggi X
- Tempo reale: Tempo di esposizione effettivo: tempo reale≤ tempo impostato)
- DAP: effettivo Dose Area Product realizzato, basato sull’effettivo tempo di esposizione ottenuto con l’intervento e conformemente ai 
fattori di tecnica e alla tipologia del dispositivo di limitazione fascio installato

3 Per impostare in modo corretto i parametri ACE consultare i documenti del sensore Sopix/Sopix2 Inside e del software Sopro Imaging, prodotti 
da SOPRO –Acteon Group.
4 In caso di non intervento dell'ACE, il tempo di irradiamento sarà entro la tolleranza ammessa dalla specifica norma IEC 60601-2-7 (± 10% + 1 ms), 
in riferimento al tempo di irradiamento impostato sul timer dell'unità controllo dell’X-MIND unity.
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ATTENZIONE

La tecnologia ACE costituisce una protezione dalla sovraesposizione, non dalla sottoesposizione. Se il tempo di esposizione selezionato 
dall'operatore non è rilevante per l'esame diagnostico eseguito, il sistema non correggerà le informazioni di imaging mancanti derivanti da 
tempi di irradiamento errati o dai fattori tecnici utilizzati. È responsabilità dell’operatore controllare sempre, prima di ogni esposizione ai 
raggi X, che il tempo di irradiazione e gli altri fattori tecnici selezionati siano corretti rispetto all’esame diagnostico da effettuare e alle 
istruzioni contenute nei documenti di accompagnamento ufficiali.

  NOTA

Il tempo di irradiazione nominale minimo con ACE abilitato è 0,03 s

5.10.2. COME UTILIZZARE L’X-MIND UNITY CON LA TECNOLOGIA ACE DI SOPIX/SOPIX2 INSIDE

ATTENZIONE

Prima di ogni acquisizione, l’operatore deve verificare sempre la corretta comunicazione tra il sensore Sopix/Sopix² Inside e l’X-Mind unity 
attraverso il logo “ACE” sul display dell’unità di controllo.

ATTENZIONE

L’operatore deve impostare il tempo di esposizione corretto in base alla tipologia di esame.

ATTENZIONE

Procedere all'esposizione utilizzando un sensore a raggi X attivato per trasferire correttamente le immagini.

 ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Non collegare un cavo di prolunga USB al cavo USB in uscita dall’ X-MIND unity.

 ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate nei documenti di accompagnamento forniti da Sopro in caso di utilizzo di sensori della fami-
glia Sopix. Questi sono specifici solo per il software Sopro Imaging e Sopix/Sopix2 Inside, entrambi realizzati da Sopro-Acteon Group.

Per attivare e utilizzare la modalità ACE sull’ X-MIND unity seguire le seguenti istruzioni:

1. Installare e collegare “Sopix Inside” o “Sopix2 Inside” al sistema X-MIND unity (consultare il manuale di installazione di Sopix Inside o 
Sopix2 Inside e il Manuale di Installazione e Manutenzione dell’X-MIND unity).
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2. Una volta collegato Sopix/Sopix² Inside a un PC (attraverso il suo particolare cavo di collegamento USB) e armato (pronto all’acquisizione) 
dal software SOPRO Imaging, l’X-Mind unity rileva automaticamente il sensore. Se la comunicazione tra Sopix/Sopix² Inside e l’X-Mind Unity 
è stabilita, l’indicazione del supporto di rivelazione raggi X selezionato passerà automaticamente all’icona “ACE” sul display dell’X-Mind 
unity. L’operatore non deve scegliere manualmente il supporto di rivelazione raggi X sull’unità di controllo dell’X-MIND unity. Viene genera-
to un segnale acustico quando l'unità X-MIND rileva per la prima volta un sensore Sopix/Sopix² Inside armato

3. Per avviare l’acquisizione, l’operatore deve impostare tutti i fattori di esposizione desiderati (come in ogni procedura di imaging) e tenere 
premuto l’interruttore dell’esposizione come in una normale procedura di emissione di raggi X.La tecnologia ACE arresta automaticamente 
l'emissione di raggi X al fine di ridurre l'inutile esposizione ai raggi X per il pazienteSul display dell’ X-MIND unity compare quindi il tempo 

reale di esposizione, l’icona  si accende per 5 secondi e contemporaneamente scatta il tempo di pausa per il raffreddamento 
(che dipenderà dal tempo di esposizione effettivo).

4. Al termine del ciclo di raffreddamento, l'unità di controllo ritorna al normale funzionamento pur mantenendo lo stato della modalità "ACE" 
purché il sensore non sia stato disinserito manualmente dal software Sopro Imaging.

5. Qualora l’operatore volesse utilizzare un altro supporto di rivelazione o volesse disattivare temporaneamente lo stop automatico della 
tecnologia ACE, dovrà passare al supporto di rivelazione desiderato sull’unità di controllo. Finché il Sopix/Sopix2 Inside sarà collegato e 
operativo, il cambiamento sarà attivo solo per una volta, dopo di che il supporto di rivelazione raggi X passerà di nuovo e automaticamente 

alla modalità ACE. Per passare a un altro supporto di rivelazione, premere  sull’unità di controllo fino a raggiungere l’opzione 
desiderata.

6. Se la comunicazione tra SOPIX/SOPIX² Inside e l’X-Mind unity si interrompe, il logo ACE sul display dell’X-Mind unity cambia in DIG (digita-
le). Non ci sono indicazioni o messaggi visualizzati sul software SOPRO Imaging. Se nel corso di un’acquisizione la connessione/comunicazio-
ne si interrompe, l’ X-MIND unity continuerà l’esposizione secondo il valore di esposizione selezionato sul timer e l’ACE non potrà “ferma-
re” l’emissione di raggi X. L’operatore riconoscerà tale situazione grazie al segnale acustico e al tempo di acquisizione più lunghi, nonché 
dal cambiamento di posizione dell’indicatore sul grafico energetico nelle proprietà immagine del software SOPRO Imaging.Se l’X-Mind unity 
funziona normalmente, l’operatore potrà vedere l’effettivo tempo di esposizione attraverso il software SOPRO Imaging nel campo informa-
zioni. Come sempre, l’immagine sarà sempre protetta da sovraesposizione grazie alla “classica” tecnologia ACE, integrata su tutti i sensori 
SOPRO.

  NOTA

Sul timer dell’X-mind, il logo “ACE” appare nell’elenco delle diverse tipologie di supporti di rivelazione raggi X (F-d, F-e, F-g, F-f, DIG, PSP) 
solo quando il software Sopix/Sopix2 Inside è installato, connesso e armato per l’acquisizione di immagini.
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COMBINAZIONI POSSIBILI:

COMBINAZIONI FUNZIONAMENTO ACE

A - installato SOLO Sopix/Sopix2 Il sensore è attivato da SOPRO Imaging e l’unità di controllo X-MIND unity rileva automaticamen-
te il sensore. 
ACE nell’unità di controllo è attivo quando Sopix Inside è armato. 
Per disattivare Sopix/Sopix2 Inside e, quindi, ACE sull’unità di controllo: 
Per un’esposizione -> selezionare l’icona DIG sull’unità di controllo 
Per più esposizioni -> scollegare il cavo USB di Sopix Inside dal PC o disarmarlo in SOPRO Imaging 
(vedere le Istruzioni Sopro).

B - (*)Sopix/Sopix2 Inside E un altro 
Sopix collegati esternamente allo 

stesso PC

Entrambi i sensori armati da SOPRO Imaging e l’unità di controllo dell’ X-MIND unity rilevano 
automaticamente il sensore “interno”. 
ACE è attiva quando Sopix/Sopix² Inside è armato. 
Per disattivare Sopix/Sopix² e di conseguenza ACE sull’unità di controllo dell’X-MIND unity: 
Per un’esposizione selezionare l’icona del supporto DIG sull’unità di controllo dell’X-MIND unity. 
Per più esposizioni consecutive -> scollegare il cavo USB di Sopix/Sopix2 Inside.

Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite da Sopro-Acteon Group relative all’acquisizione di 
immagini con più sensori Sopix collegati allo stesso PC

C - Sopix/Sopix2 Inside E un sensore 
di un’altra marca (NON Sopix) colle-

gati allo stesso PC

Sopix/Sopix² Inside è armato da SOPRO Imaging. 
Il sensore esterno è armato dal proprio software. 
ACE è attiva quando Sopix/Sopix² Inside è armato. 
Per disattivare Sopix/Sopix² Inside e di conseguenza ACE sull’unità di controllo: 
a - Per un’esposizione -> selezionare il supporto DIG sull’unità di controllo. 
b - Per più esposizioni -> scollegare il cavo USB di Sopix/Sopix2 Inside o disarmarlo su SOPRO 
Imaging.

D - SOLO sensori esterni di altri mar-
chi (NON Sopix/Sopix2 Inside)

Il sensore esterno è armato dal proprio software. Utilizzare l’X-MIND unity seguendo la normale 
procedura digitale. 
ACE sull’unità di controllo non è attiva.

Per ulteriori dettagli, vedere la seguente esemplificazione.

Combinazione A
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Combinazione B

Combinazione C
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Combinazione D

  NOTA

(*) Sopix/Sopix2 Inside E sensore esterno Sopix: se usati in questo modo, entrambi i sensori sono armati e pronti contemporaneamente per 
l’esposizione. 
Utilizzare SOLO il sensore Sopix/Sopix2 Inside quando sul display dell’ X-Mind unity è attiva l’icona ACE. 
Qualora venisse usato per sbaglio il sensore esterno mentre la modalità ACE è attiva, l’X-MIND unity bloccherà automaticamente l’esposizio-
ne dopo 20ms per evitare al paziente e al personale un’inutile esposizione ai raggi X.
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5.11. POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

Fare accomodare il paziente sulla poltrona e seguire le procedure standard endorali per il corretto posizionamento del paziente.

5.12. POSIZIONAMENTO PELLICOLA O SENSORE

Posizionare la pellicola o il sensore digitale secondo la tecnica e la tipologia di esame da utilizzare.

!  AVVERTENZA

A seconda dell’esame radiologico da effettuare e relativa tecnica, si consiglia l’utilizzo di un dispositivo schermato atto ad allineare la parte 
da sottoporre a esame diagnostico e a restringere le dimensioni del campo di irradiazione limitando le dimensioni del fascio primario di raggi 
X (position-indicating device o PID) al fine di mantenere un preciso posizionamento durante l’esame e aiutare l’operatore a evitare errori 
dirigendo il fascio di raggi X verso il punto desiderato.

ATTENZIONE

Se ingoiato, l’involucro di protezione monouso utilizzato su qualsiasi tipo di supporto di rivelazione raggi X può provocare serie lesioni se 
non addirittura la morte! 
Utilizzare le protezioni monouso come specificato e raccomandato dai rispettivi produttori e assicurarsi che siano ben fissate sul supporto e 
non possano muoversi nella bocca o nella gola del paziente! 
È inoltre indispensabile seguire scrupolosamente e attentamente le istruzioni d’uso e adottare tutte le misure di sicurezza indicate dai pro-
duttori di supporti di rivelazione raggi X (PELLICOLE/SENSORI DIGITALI/ PSPS ECC.), utilizzati dall’operatore.
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Sensore o pellicola posizionati

5.12.1. TECNICA PARALLELA

La tecnica parallela consente una buona qualità radiografica con una percentuale minima di distorsione ed è la tecnica più affidabile per 
eseguire radiografie periapicali. La pellicola è collocata parallelamente all’asse lungo del dente e il fascio centrale del raggio viene diretto 
perpendicolarmente all’asse lungo del dente.

5.12.2. TECNICA DELLA BISETTRICE

La tecnica della bisettrice si basa sul principio secondo il quale il raggio centrale del fascio del raggio viene puntato ad angolo retto verso 
una linea immaginaria che divide in due parti uguali l’angolo formato dall’asse longitudinale del dente e il piano della pellicola o del senso-
re. Una bisettrice è un piano o una linea che divide una linea o un angolo in due parti uguali.
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 ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Qualora si utilizzi l’X-MIND unity insieme al sensore digitale integrato Sopix/Sopix² Inside, è necessario assicurarsi che il sensore e relativo 
supporto siano installati in modo corretto e collegati in modo sicuro all’X-Mind unity. 
Il sensore Sopix/Sopix² Inside necessita di continua e attenta manutenzione al fine di assicurarne il corretto funzionamento. 
Assicurarsi sempre che il supporto per il sensore sia fissato in modo corretto e che le viti siano ben strette. 
Consultare sempre il Manuale Operatore e il Manuale di Installazione e Manutenzione dell’apparecchiatura Sopix/Sopix².

 ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Non utilizzare MAI il sistema con la protezione del sensore smontata o montata in modo scorretto, onde evitare di esporre a pericolo l’ope-
ratore e/o il paziente.

Supporto per sensore Sopix/Sopix² Inside installato correttamente

5.13. POSIZIONAMENTO GENERATORE RAGGI X E COLLIMATORE (DISPOSITIVO LIMITAZIONE FASCIO)

 ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Prima di ogni esame, è necessario applicare al cono collimatore (Dispositivo di limitazione fascio) una guaina di protezione monouso pro-
gettata per coprire la parte terminale del generatore di raggi X, più suscettibile di contaminazione diretta durante l’esposizione ai raggi X 
(classe I Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche). Detta parte può venire a contatto con la pelle del paziente: verifi-
care la biocompatibilità secondo i principi della serie di norme ISO 10993. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni d’uso relative alla 
protezione monouso.

Seguire le procedure endorali standard, posizionando il cono secondo la scala graduata sul generatore di raggi X.
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5.13.1. ANGOLI DI INCLINAZIONE CONSIGLIATI

MASCELLA

Molare 35°

Premolare e canino 45°

Incisivo 55°

Esame Bite-wing 10°

-----------------------------------------------------------

Esame Bite-wing 0°

Incisivo -20°

Premolare e canino -10°

Molare -5°

MANDIBOLA

5.14. ESPOSIZIONE

  NOTA

Per ottenere i migliori risultati radiodiagnostici, prestare estrema attenzione a tutte le fasi della procedura:posizionamento del paziente, 
posizionamento del generatore di raggi X e del collimatore, posizionamento del rivelatore raggi X (pellicola/sensore digitale/piastra), svi-
luppo della pellicola o dell’immagine digitale e catena di lavorazione.

ATTENZIONE

L’operatore ha l’obbligo di controllare i parametri prima di procedere con qualsiasi esposizione con interruttore di esposizione locale o 
remoto.

ATTENZIONE

Mantenere sempre il contatto audio e visivo con il paziente e l’unità durante l’esposizione ai raggi X: l’operatore è tenuto a monitorare il 
paziente ei parametri dell’unità X-Mind per l’intera durata dell’esame radiografico.
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1. Togliere l’interruttore di esposizione dal timer e allontanarsi dal radiografico mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 2 metri 
per poter controllare costantemente l’esposizione.

2. Chiedere al paziente di restare fermo

3. Sull’interruttore di esposizione (locale o, se installato, remoto) premere  (il pulsante raggi X è posto nella parte superiore  
 
 
dell’interruttore di esposizione) e tenere premuto fino a quando il segnale acustico (bip) si interrompe e la luce gialla si spegne .

Interruttore di esposizione locale Interruttore di esposizione remoto

  NOTA

Se il pulsante “raggi X” viene rilasciato prima della fine del tempo di esposizione selezionato, l’esposizione viene interrotta immediatamen-
te e il messaggio di errore appare sul display.

1. Al termine dell’esposizione il led giallo illumina momentaneamente  indicando lo stato di PAUSA.
2. Il display indica il tempo di esposizione effettivo
3. Tutte le funzioni del timer sono bloccate fino a quando il led PAUSA non si spegne

  NOTA

Il tempo di pausa è necessario per consentire il raffreddamento del tubo radiogeno. 
Il tempo di pausa è calcolato dal microprocessore e dipende dal tempo di esposizione, con un rapporto di 1:30 (30 secondi di tempo di pausa 
sono necessari per 1 secondo di esposizione)

ALLO SPEGNIMENTO DEL LED GIALLO  
 SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE UNA NUOVA ESPOSIZIONE 

PER EFFETTUARE UNA NUOVA ESPOSIZIONE RIPETERE IL PROCEDIMENTO SOPRA RIPORTATO
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  NOTA

Dopo un periodo di inattività, il timer passa automaticamente alla modalità stand-by (sul display è acceso solo il led verde). In questa condi-
zione il sistema non è armato e non è possibile procedere all’irradiazione. 

Per riattivare l’unità di controllo e riportarla alla modalità armata è sufficiente premere un tasto qualsiasi del pannello di comando.

Interruttore remoto di esposizione dell’X-MIND.

1=chiave di sicurezza dell’interruttore

 ATTENZIONE

Se è installato un interruttore di esposizione remoto e il sistema è acceso, vengono attivati sia l’interruttore di esposizione remoto sia 
quello locale. 

Se le icone “pronto”  e “interruttore remoto”  sono illuminate sull’unità di controllo, il sistema emetterà raggi X quando si 
preme l’interruttore di esposizione remoto. 
È obbligatorio disabilitare l’unità di controllo ruotando la chiave di sicurezza su “0” e rimuovere la chiave per evitare esposizioni accidentali 
quando non in uso.

 ATTENZIONE

È fondamentale non utilizzare un interruttore remoto di esposizione diverso da quello originale fornito da de Götzen S.r.l. – Acteon Group 
per il funzionamento dell’X-MIND unity.
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  NOTA

FUNZIONAMENTO DELLA LUCE DELL’X-MIND unity 

Con l'impostazione predefinita, la luce dell'X-MIND unity (se installata) è ON (accesa) quando l'X-MIND unity è in modalità ARMATA . 
Quando l'X-MIND unity passa in stand-by o è spenta, la luce dell'X-MIND unity si spegne. 
Per ulteriori informazioni sul funzionamento della luce dell’unità X-MIND unity, fare riferimento al Manuale di installazione e manutenzione

5.15. TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO MOBILE

X-MIND Unity può essere fornito nella versione mobile, sostenuto dallo stativo mostrato nella seguente figura:

Generalmente, la versione mobile di X-Mind Unity può trovarsi nelle due seguenti posizioni:

1. Posizione di trasporto
2. Posizione operativa

Per trasportare la versione mobile del dispositivo, è necessario attenersi alla seguente procedura:

1. Scollegare il cavo di alimentazione
2. Chiudere il braccio a forbice
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3. Assicurarsi che tutte e quattro le ruote non siano attivate

4. Trasportare il dispositivo nella posizione desiderata usando la maniglia 

5. Attivare i freni delle quattro ruote 

 

  DIVIETO 

 Vietato spingere: 
                     spingere o inclinare il dispositivo utilizzando parti diverse dalla maniglia o con i freni attivati o con il braccio a forbice aperto,   
                     può causare lo sbilanciamento dell’attrezzatura.

6. Collegare il cavo di alimentazione
7. Eseguire le impostazioni e l’esposizione ai raggi X come descritto nella sezione 5 delle istruzioni per l’uso
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TABELLE DEI VALORI DI ESPOSIZIO-
NE PREDEFINITI

Le tabelle sottostanti indicano i valori di esposizione predefiniti impostati nel sistema radiografico “X-MIND unity”.

  NOTA

I seguenti valori di esposizione sono solo indicativi e il produttore non può garantire la loro applicabilità a qualsiasi circostanza o tipologia 
di rivelatore di raggi X, poiché da un rivelatore all’altro possono insorgere variazioni e imprecisioni che potrebbero richiedere correzioni per 
adeguarsi alle configurazioni locali (software, sviluppo pellicola, elaborazione digitale, tipologie CCD o CMOS, ecc.). 
Per ogni supporto utilizzato e per ogni tipologia di paziente, l’operatore deve stabilire le regolazioni necessarie dei fattori tecnici (kV, mA, 
s). 
L’operatore deve giudicare ed applicare i fattori tecnici opportuni secondo la tipologia di esame radiografico da eseguire.
Prima di effettuare una radiografia endorale con un sensore digitale (CMOS or CCD) o con Piastre al Fosforo (PSP), l’operatore deve obbliga-
toriamente verificare e, se del caso, modificare il tempo di esposizione preimpostato sull’X-MIND Unity utilizzando le istruzioni contenute 
nei documenti di accompagnamento del sensore.

  NOTA

Nel selezionare il kV si consiglia di seguire la regola generale riportata di seguito: 
kV più basso – immagini ad alto contrasto utili per diagnosi endodontiche, apici e strutture ossee. 
kV più alto – scala di grigi più ampia. Utile per la diagnosi di patologie periodontali.

 ATTENZIONE

In fisica delle radiazioni l’intensità del fascio radiante è misurata in kerma in aria (mGy), che rappresenta la grandezza che misura la quanti-
tà di radiazioni nel fascio. 
L’intensità del fascio di raggi X è proporzionale alla corrente del tubo a raggi X (mA): raddoppiando la corrente del tubo si raddoppia l’inten-
sità del fascio di raggi X. 
L’intensità del fascio di raggi X è proporzionale al tempo di esposizione (s): raddoppiando il tempo di esposizione si raddoppia l’intensità del 
fascio di raggi X.

  NOTA

Per modificare i tempi di esposizione predefiniti vedere il Capitolo 7.

6
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6.1. CONO CORTO: 8 POLLICI - 20 CM DSP

8 pollici - 20 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

70 kV – 6 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,125 s 0,063 s 0,1 s

Premolare 0,16 s 0,25 s 0,1 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Molare 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Mandibola

Incisivo 0,1 s 0,16 s 0,063 s 0,1 s 0,05 s 0,08 s

Premolare 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,1 s 0,063 s 0,1 s

Molare 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,125 s 0,063 s 0,1 s

Bitewing
Anteriore 0,1 s 0,16 s 0,063 s 0,1 s 0,05 s 0,08 s

Posteriore 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,125 s 0,063 s 0,1 s

Occlusale
Mascella 0,25 s 0,32 s 0,16 s 0,2 s 0,125 s 0,16 s

Mandibola 0,25 s 0,32 s 0,16 s 0,2 s 0,125 s 0,16 s

8 pollici - 20 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

65 kV – 7 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,16 s 0,25 s 0,1 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Premolare 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Molare 0,25 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,16 s

Mandibola

Incisivo 0,1 s 0,16 s 0,063 s 0,1 s 0,05 s 0,08 s

Premolare 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,125 s 0,063 s 0,1 s

Molare 0,16 s 0,25 s 0,1 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Bitewing
Anteriore 0,125 s 0,2 s 0,08 s 0,125 s 0,063 s 0,1 s

Posteriore 0,16 s 0,25 s 0,1 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Occlusale
Mascella 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Mandibola 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

8 pollici - 20 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

60 kV – 7 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Premolare 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Molare 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Mandibola

Incisivo 0,16 s 0,25 s 0,1 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Premolare 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Molare 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s
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Bitewing
Anteriore 0,2 s 0,25 s 0,125 s 0,16 s 0,08 s 0,125 s

Posteriore 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Occlusale
Mascella 0,4 s 0,5 s 0,25 s 0,32 s 0,2 s 0,25 s

Mandibola 0,4 s 0,5 s 0,25 s 0,32 s 0,2 s 0,25 s

8 pollici - 20 cm DSP SOPIX2 Inside Sensore Digitale raggi X 
(CMOS o CCD)

Piastre al fosforo 
(PSP)

70 kV – 6 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,04 s 0,05 s 0,04 s 0,05 s 0,08 s 0,1 s

Premolare 0,05 s 0,063 s 0,05 s 0,063 s 0,1 s 0,125 s

Molare 0,063 s 0,08 s 0,063 s 0,08 s 0,125 s 0,16 s

Mandibola

Incisivo 0,032 s 0,04 s 0,032 s 0,04 s 0,063 s 0,08 s

Premolare 0,04 s 0,05 s 0,04 s 0,05 s 0,08 s 0,1 s

Molare 0,05 s 0,063 s 0,05 s 0,063 s 0,1 s 0,125 s

Bitewing
Anteriore 0,04 s 0,05 s 0,04 s 0,05 s 0,08 s 0,1 s

Posteriore 0,05 s 0,063 s 0,05 s 0,063 s 0,1 s 0,125 s

Occlusale
Mascella 0,08 s 0,1 s 0,08 s 0,1 s 0,16 s 0,2 s

Mandibola 0,08 s 0,1 s 0,08 s 0,1 s 0,16 s 0,2 s

6.2. CONO LUNGO: 12 POLLICI - 30 CM DSP

12 pollici - 30 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

70 kV – 6 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Premolare 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Molare 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Mandibola

Incisivo 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Premolare 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,2 s 0,125 s 0,2 s

Molare 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Bitewing
Anteriore 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Posteriore 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Occlusale
Mascella 0,5 s 0,63 s 0,32 s 0,4 s 0,125 s 0,32 s

Mandibola 0,5 s 0,63 s 0,32 s 0,4 s 0,25 s 0,32 s

12 pollici - 30 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

65 kV – 7mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto
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Mascella

Incisivo 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Premolare 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Molare 0,5 s 0,63 s 0,32 s 0,5 s 0,25 s 0,32 s

Mandibola

Incisivo 0,2 s 0,32 s 0,125 s 0,2 s 0,1 s 0,16 s

Premolare 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Molare 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Bitewing
Anteriore 0,25 s 0,4 s 0,16 s 0,25 s 0,125 s 0,2 s

Posteriore 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Occlusale
Mascella 0,5 s 0,8 s 0,32 s 0,5 s 0,25 s 0,4 s

Mandibola 0,5 s 0,8 s 0,32 s 0,5 s 0,25 s 0,4 s

12 pollici - 30 cm DSP PELLICOLA D PELLICOLA E PELLICOLA F

60 kV – 7 mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Premolare 0,5 s 0,8 s 0,32 s 0,5 s 0,25 s 0,4 s

Molare 0,63 s 1 s 0,4 s 0,63 s 0,32 s 0,5 s

Mandibola

Incisivo 0,32 s 0,5 s 0,2 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Premolare 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Molare 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Bitewing
Anteriore 0,4 s 0,5 s 0,25 s 0,32 s 0,16 s 0,25 s

Posteriore 0,4 s 0,63 s 0,25 s 0,4 s 0,2 s 0,32 s

Occlusale
Mascella 0,8 s 1 s 0,5 s 0,63 s 0,4 s 0,5 s

Mandibola 0,8 s 1 s 0,5 s 0,63 s 0,4 s 0,5 s

12 pollici - 30 cm DSP SOPIX2 Inside Sensore Digitale raggi X 
(CMOS o CCD)

Piastre al fosforo 
(PSP)

70 kV – 6mA Bambino Adulto Bambino Adulto Bambino Adulto

Mascella

Incisivo 0,08 s 0,1 s 0,08 s 0,1 s 0,16 s 0,2 s

Premolare 0,1 s 0,125 s 0,1 s 0,125 s 0,2 s 0,25 s

Molare 0,125 s 0,16 s 0,125 s 0,16 s 0,25 s 0,32 s

Mandibola

Incisivo 0,063 s 0,08 s 0,063 s 0,08 s 0,125 s 0,16 s

Premolare 0,08 s 0,1 s 0,08 s 0,1 s 0,16 s 0,2 s

Molare 0,1 s 0,125 s 0,1 s 0,125 s 0,2 s 0,25 s

Bitewing
Anteriore 0,08 s 0,1 s 0,08 s 0,1 s 0,16 s 0,2 s

Posteriore 0,1 s 0,125 s 0,1 s 0,125 s 0,2 s 0,25 s

Occlusale
Mascella 0,16 s 0,2 s 0,16 s 0,2 s 0,32 s 0,4 s

Mandibola 0,16 s 0,2 s 0,16 s 0,2 s 0,32 s 0,4 s
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PERSONALIZZAZIONE VALORI DI 
ESPOSIZIONE PREDEFINITI

  NOTA

Il valore e le fasi dei 21 tempi di esposizione programmati dell’X-MIND unity (vedere Capitolo 3 ) non possono essere modificati nel sistema 
radiografico X-MIND unity, poiché i loro valori sono in conformità con le norme vigenti sugli apparecchi per radiologica endorale.Tuttavia, 
l’operatore ha la possibilità di personalizzare i valori di esposizione predefiniti.

  !  AVVISO

La personalizzazione dei valori di esposizione viene applicata solo alla pellicola o al sensore selezionati. 
Dopo la personalizzazione, le “Tabelle dei valori di esposizione predefiniti” (vedere Capitolo 5) per quella particolare pellicola o particolare 
sensore NON sono più valide; tuttavia, restano validi i valori di esposizione predefiniti riportati nelle tabelle e relativi a tutte le altre pelli-
cole o altri sensori per i quali non è stata effettuata alcuna personalizzazione.

Per programmare i nuovi valori di esposizione della pellicola o del sensore selezionati, premere uno dei seguenti pulsanti:

I seguenti simboli illuminati sul display indicano la possibilità di modificare la scala dei valori di esposizione:

  NOTA

Quando i tasti  vengono tenuti premuti nella funzione “Ripeti”, il tempo visualizzato scorrerà più rapidamente.

Per confermare il nuovo programma controllare il led del pulsante 

led di MEMORIA LAMPEGGIANTE  indica che è possibile salvare il nuovo valore di esposizione predefinito. Premere il pulsan-
te per salvare i nuovi valori di esposizione predefiniti.

led MEMORIA SPENTO  indica che non è possibile salvare il nuovo valore di esposizione predefinito.

  NOTA

La programmazione non è possibile quando “il blocco del campo di esposizione” eccede i limiti dei tempi di esposizione programmati.

7



Pag. 53

ITALIANO

Manuale operatore • X-Mind unity • (15) • 11/2017 • NUN0IT010I

7.1. RIPRISTINO DEI VALORI DI FABBRICA

1. Tenere premuto il tasto  per 5 secondi fin quando sul display non compare il messaggio “SET”.

2. Dopo pochi secondi, sulla parte inferiore del display compare il primo parametro

3. Usare il tasto  per scorrere i parametri.

4. Quando appare il parametro “TIME RESTORE” (ripristino tempo) premere il pulsante  per accedere al parametro

5. Le icone  iniziano a lampeggiare.

6. Usare i tasti  per selezionare “Sì” o “No”

7. Per ripristinare l’unità alle impostazioni predefinite, selezionare “SÌ” e premere il tasto  per confermare e salvare la selezione.

8. Premere il tasto  per uscire dal menu.
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PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 
RAGGI X

 ATTENZIONE

Eseguire questa operazione solo se necessario o consigliato dal Servizio di Assistenza Tecnica 
Nel corso della seguente operazione si verificherà un’emissione di raggi X! 
È indispensabile adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la radioprotezione.

1. Per calibrare il tubo radiogeno vedere le istruzioni seguenti: Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi fino a quando sul 
display non comparirà il messaggio “TUBE CALIBRATION” (calibrazione tubo).

2. Mantenere una distanza di sicurezza dal fascio RX e tenere premuto il tasto di esposizione . 

 Sul display appare il messaggio “CAL. IN PROGRESS”  (calibrazione in corso),  il led Emissione  è acceso e viene attivato un segna-
le acustico intermittente.

3. Al termine della procedura, il segnale acustico s’interrompe e sul display appare il messaggio “CAL.  SUCCESS” (calibrazione eseguita).
4. Quando la spia di pausa si spegne, l’unità di controllo riprenderà a funzionare in modalità standard e sarà pronta per un nuovo esame

  NOTA

La procedura di calibrazione richiede ca. 50 sec. 

Al termine della procedura, il led PAUSE  (pausa) comincia a lampeggiare. In questo lasso di tempo tutte le funzioni dell’apparecchio 
sono bloccate. Prima di riprendere l’utilizzo dell’apparecchio, aspettare il termine del tempo di raffreddamento, necessario dopo la calibra-
zione del tubo radiogeno.

8
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MESSAGGI DI ERRORE
In caso di malfunzionamento o di errore, sul display appare un codice di errore accompagnato da segnalazione acustica (5 bip). Inoltre, sul 
display appare un simbolo di errore che avvisa l’operatore sullo stato di errore. 

Tutte le funzioni sono bloccate fino a quando lo stato di errore non viene risolto o resettato.

Alcuni errori possono essere eliminati premendo il pulsante di reset  sul pannello di comando. 

Il grafico seguente riporta una lista di messaggi di errore che possono comparire durante il funzionamento del sistema radiografico 
X-MIND unity. 

La tabella seguente riporta un elenco di messaggi di errore che appariranno in caso di malfunzionamento del dispositivo X-MIND unity. 

I codici di errore hanno il seguente formato: 

• La lettera “E” seguita da un numero che identifica l’unità difettosa (timer o radiografico)
• “1”: il guasto è localizzato nel timer (unità di controllo)
• “2”: il guasto è localizzato nel generatore di raggi X

9
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La tabella riporta inoltre le cause dei messaggi di errore e che cosa fare per risolvere il problema:

Codice Messaggio Descrizione Resettabile

E101 Errore di memoria Guasto EEPROM NO

E102 Errore di memoria Guasto EEPROM I2C bus NO

E103 Errore di memoria Errore letture EEPROM DMA NO

E104 Errore di memoria Errore scritture EEPROM DMA NO

E105 Nessuna risposta dal generatore Comunicazione persa tra invertitore e generatore NO

E106 Risposta sbagliata dal generatore         Riscontro negativo dall'invertitore SI

E107 Inizio emissione fallito SI

E108 Emissione troppo lunga SI

E109 Pulsante rilasciato in anticipo SI

E110 Utilizzo sbagliato del pulsante Pulsante di esposizione premuto quando la 
modalità “pronto” non è attiva. SI

E111 Tastiera premuta al caricamento sistema Tastiera premuta durante il tempo di caricamento NO

E112 Pulsante premuto al caricamento sistema Pulsante esposizione premuto in anticipo NO

E113 Utilizzo sbagliato della tastiera Tasti premuti durante un'esposizione SI

E114 Interruzione rilascio pulsante Pulsante esposizione rilasciato in anticipo 
durante un'esposizione SI

E115 Parametri sbagliati nel generatore         
I parametri di esposizione (kV, mA, tempo di 
esposizione, modalità) non corrispondono a 
quelli inseriti nel quadro di comando

SI

E116 Reset generatore durante l’emissione L'invertitore è stato resettato durante un'esposizione SI

E117 Inizio calibrazione fallito Calibrazione SI

E118 Calibrazione troppo lunga Tempo di calibrazione troppo lungo SI

E119 Pulsante premuto durante il raf-
freddamento          

Pulsante di esposizione premuto in anticipo 
durante un'esposizione di funzionalità SI

E120 Tempo di raffreddamento disattivato Funzionalità pausa disattivata SI

E121 Pulsante premuto in stand-by         Pulsante esposizione premuto in anticipo 
durante lo stand-by SI

E122 Errore di memoria Parametri fuori range NO

E123 Errore relè di alimentazione Errore relè di alimentazione (relè OFF) NO

E124 Errore relè di alimentazione Errore relè di alimentazione (relè ON) NO

E125 Errore scheda di alimentazione Guasto scheda di alimentazione NO

E126 Errore scheda di alimentazione Guasto scheda di alimentazione NO

E127 Errore scheda di alimentazione Guasto scheda di alimentazione NO

E128 Errore scheda di alimentazione Guasto scheda di alimentazione NO

E129 Unità wireless non collegata Scheda ricevitore wireless non connessa SI

E132 Errore di sistema Errore hardware NO

E201 Memoria generatore Errore Invertitore EEPROM NO
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E202 Memoria generatore Errore Invertitore I2C EEPROM NO

Codice Messaggio Descrizione Può essere reinizializ-
zato

E203 Memoria generatore Errore letture Invertitore EEPROM DMA NO

E204 Memoria generatore Errore scritture Invertitore EEPROM DMA NO

E205 Generatore non calibrato Calibrazione non ancora eseguita SI

E206 Tensione tubo troppo bassa Tensione anodica troppo bassa SI

E207 Tensione tubo troppo alta Tensione anodica troppo alta SI

E208 Effluvio elettrico SI

E209 Corrente del tubo troppo bassa Corrente anodica troppo bassa SI

E210 Corrente del tubo troppo alta Corrente anodica troppo alta SI

E211 Tensione filamento troppo bassa Tensione filamento troppo bassa SI

E212 Tensione filamento troppo alta Tensione filamento troppo bassa SI

E213 Generatore raggi X non collegato Unità ad alta tensione non collegata NO

E214 Pulsante rilasciato in anticipo Segnale attivazione rilasciato in anticipo du-
rante un'esposizione SI

E215 Generatore alimentazione interna Voltaggio interno 12V troppo basso NO

E216 Generatore alimentazione interna Voltaggio interno 12V troppo alto NO

E217 Modalità generatore Esposizione sbagliata attivante segnale di 
attivazione SI

E218 Errore circuito di sicurezza Guasto blocco di sicurezza NO

E219 Corrente del tubo troppo bassa Corrente anodica media troppo bassa SI

E220 Corrente del tubo troppo alta Corrente anodica media troppo alta SI

E221 Nessun feedback di tensione del 
tubo Feedback AT mancante NO

E222 Errore acquisizione ACE Raggi x non rilevati da Sopix SI

E223 Temperatura dell’unità tubo troppo 
alta Sovratemperatura monoblocco SI

E224 Temperatura dell’unità tubo troppo 
bassa Monoblocco sotto temperatura SI

E225 Sensore temp. unità tubo guasto Sensore temperatura monoblocco guasto 
(circuito aperto) SI

E226 Sensore temp. unità tubo guasto Sensore temperatura monoblocco guasto 
(cortocircuito) SI

E227 Riferimento tensione errato Riferimento tensione generatore troppo basso SI

E228 Riferimento tensione errato Riferimento tensione generatore troppo alto SI

E232 Errore di sistema Errore hardware NO

Per gli errori che non possono essere resettati premendo un pulsante del pannello di controllo, contattare l’installatore o l’assistenza clienti Acteon. 
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MANUTENZIONE CONSIGLIATA E 
RIPARAZIONI

10.1. MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire le superfici esterne con un panno umido e un detersivo non corrosivo e non a base di olio, quindi disinfettare le superfici con un 
presidio medico chirurgico non aggressivo. Non spruzzare disinfettanti o detergenti direttamente sulla superficie dell’apparecchio. Il cono 
distanziatore deve essere pulito con cotone idrofilo imbevuto di alcol chirurgico.

 ATTENZIONE

• Spegnere e scollegare l’apparecchio dall’alimentazione principale prima di eseguire le operazioni di pulizia.
• Non spruzzare prodotti direttamente sul dispositivo. Versare il prodotto su un panno pulito.
• Usare sempre le coperture di protezione monouso per le parti applicate.
• Non utilizzare sistemi UV per disinfettare l’apparecchio, in quanto le parti esterne possono scolorire o ingiallire.
• Per evitare potenziali rischi o pericoli per operatore e paziente, contattare l’assistenza tecnica Acteon qualora vengano rilevati proble-

mi meccanici e di malfunzionamento.

 ATTENZIONE

• Per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore così come l’alta qualità delle immagini, il dispositivo deve essere sottoposto a 
manutenzione ogni volta che ve ne sia bisogno, come descritto nei documenti di accompagnamento. Per altre operazioni di manutenzio-
ne, fare riferimento al manuale di installazione e di manutenzione e alla guida di manutenzione forniti con l’apparecchio.

• L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE del dispositivo è responsabile della programmazione e deve programmare un intervento di manuten-
zione preventiva almeno ogni 12 (dodici) mesi. L’intervento dovrà essere eseguito da tecnici qualificati e autorizzati. Spetta all’OR-
GANIZZAZIONE RESPONSABILE provvedere a tale servizio e assicurarsi che il personale addetto alla manutenzione sia qualificato per 
intervenire sul dispositivo X-MIND unity.

• L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE deve comunque eseguire controlli di routine su base giornaliera per assicurare una resa ottimale del 
dispositivo. Tali controlli devono essere eseguiti per completare l’installazione del sistema radiografico X-MIND unity e per assicurare 
una corretta manutenzione come indicato nei documenti di accompagnamento. La mancata esecuzione di detti controlli può determina-
re un’installazione non in conformità con gli U.S. Radiation Performance Standards 21 CFR, Paragrafo J.

• In caso di mancata esecuzione di controlli, verifiche e di manutenzione incompleta, il fabbricante declina ogni responsabilità per danni, 
materiali e immateriali, diretti o indiretti causati all'operatore, al paziente o a terzi.

• Riparazioni e sostituzioni di componenti devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato e altamente qualificato e 
utilizzando solo pezzi di ricambio forniti da de Götzen® S.r.l. – ACTEON Group.

• Non utilizzare l’unità in caso di pericolo di terremoto. Dopo un terremoto, assicurarsi che l’unità funzioni in modo corretto e controlla-
re obbligatoriamente tutte le funzioni e gli aspetti di sicurezza prima di riutilizzarla.

 ATTENZIONE

Per l’Italia: Il malfunzionamento degli apparecchi elettromedicali derivante da una mancata o inadeguata manutenzione può determinare 
gravi eventi avversi.5

Per l'Italia fare riferimento al DPR 14/01/1997, D.Lgs 81/2008 (come successivamente emendato e modificato).
5 

5 Raccomandazione n.9, Aprile 2009 - Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi 
medici/apparecchi elettromedicali - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

10



Pag. 59

ITALIANO

Manuale operatore • X-Mind unity • (15) • 11/2017 • NUN0IT010I

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

È categoricamente proibito cercare di riparare autonomamente parti elettroniche o meccaniche. 
La mancata osservanza può compromettere irrimediabilmente la sicurezza globale del sistema e può esporre a rischio operatori, pazienti e 
l’ambiente circostante.

10.2. SMALTIMENTO

Il simbolo RAEE  indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti ai 
sensi della Direttiva 2012/19/CE. 
Si faccia riferimento alle norme di recepimento nel proprio Paese. All'interno dell’Unione Europea, la Direttiva del Consiglio 2012/19/CE 
(RAEE) definisce un’impostazione comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale e dello 
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il prodotto è contrassegnato con il simbolo sopra riportato. Tale prodotto non 
può essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro speciale di raccolta rifiuti per essere recuperato e riciclato. Il 
simbolo del cassonetto barrato identifica un prodotto immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (vedere IEC EN 50419:2005). Questo 
prodotto è soggetto alla direttiva del Consiglio 2012/19/CE (RAEE) e agli standard di attuazione nazionali. Per lo smaltimento di questo 
prodotto, rivolgersi al proprio fornitore. 

Un corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a tutelare l'ambiente. 

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del prodotto, contattare le autorità locali, il gestore del servizio smaltimento rifiuti 
domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato. Per dettagli sullo smaltimento di protezioni monouso, pellicole e sensori si faccia 
riferimento alle relative istruzioni d’uso o ai manuali dei rispettivi produttori.

 ATTENZIONE

Per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione ambientale, questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
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DSP – DISTANZA SORGENTE-PELLE 
E POSIZIONE MACCHIA FOCALE

Nella figura sottostante sono riportati la posizione della macchia focale, l’angolo della macchia focale e gli assi di riferimento:

CONO LUNGO (cilindrico e rettangolare)

CONO CORTO (cilindrico e rettangolare)

Le tolleranze della macchia focale sugli assi di riferimento sono ± 0,5mm 

Dimensioni dell’area di uscita del fascio di raggi secondo la forma del dispositivo di limitazione fascio:

Dispositivo limitazione fascio cilindrico Ø≤60 mm

Dispositivo limitazione fascio rettangolare 44x35 mm
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Allegato A: Dati tecnici
A.1 SPECIFICHE TECNICHE

ASSEMBLAGGIO SORGENTE RAGGI X

Alta tensione nominale >1,5 mmAl / 70 kV

Filtrazione totale 2,2 mmAl / 70 kV

Filtrazione inerente 1,2 mmAl equivalente / 70 kV

Radiazione di fuga 
(misurata 70kV/6mA/2s) <0,25 mGy/h a 1000 mm

Precisione tensione al tubo radiogeno ±10%

Precisione corrente al tubo radiogeno ±20%

Linearità radiazione <20%

Accuratezza tempo emissione raggi X ±(10%+1 ms)

Precisione prodotto corrente-tempo ±(10%+0,2 mAs)

Corrente al tubo 4-7 mA (+/- 1mA)

Corrente massima al tubo 7 mA

Tensione al tubo 60 kV/65 kV/70 kV

Massima tensione al tubo 70 kVp

Tempi di esposizione 0,02-2 s (21 fasi, R’10)

Fattori tecnici collegati all’entrata massima specificata di energia in un’ora 65 kVp,7 mA

Tensione nominale al tubo radiogeno e corrente massima al tubo radiogeno ottenibile dal genera-
tore ad alta tensione quando azionato a quella tensione al tubo radiogeno 65 kVp,7 mA

Corrente massima al tubo radiogeno e tensione massima al tubo radiogeno ottenibile dal genera-
tore ad alta tensione quando azionato a quella corrente al tubo radiogeno 7 mA, 65 kVp

La combinazione di tensione al tubo radiogeno e di corrente al tubo radiogeno che dà origine alla 
potenza massima di uscita elettrica 65 kVp,7 mA

Il prodotto minore corrente-tempo o le combinazioni di fattori di carico risultanti nel prodotto 
corrente-tempo minore 0,08 mAs (0,02 s a 4mA)

Tecnologia di emissione raggi X / modalità di funzionamento Alta frequenza, corrente continua

Massime combinazione di fattori di carico

70 kV/6 mA/2 s
65 kV/7 mA/2 s
60 kV o 65 kV=7 mA max./2 s max.
70 kV=6 mA max./2 s max.

Riproducibilità dose (COV6) <0,05

Riproducibilità tensione al tubo radiogeno (COV) <0,05

Fattori di carico per misurazione radiazioni di fuga 70 kV/6 mA/2 s

Ciclo raffreddamento 1:30
6

  NOTA
I criteri di misurazione sono basati sui requisiti stabiliti dagli standard applicabili elencati nell’allegato A del presente manuale.

6 Coefficiente di variazione



Pag. 62 Manuale operatore • X-Mind unity •(15) • 11/2017 • NUN0IT010I

ITALIANO

Curva di riscaldamento e raffreddamento dell’assemblaggio sorgente raggi X dell’X-Mind unity (Alloggiamento tubo radiogeno)

TUBO RADIOGENO

Modello tubo radiogeno TOSHIBA D-041

Dimensione macchia focale (IEC 336) 0,4 mm

Angolo anodo 12,5°

Materiale anodo Tungsteno

Diagrammi prestazioni massime Toshiba D-041
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Curve di riscaldamento/raffreddamento dell’anodo Toshiba D-041

FIRMWARE

Scheda RXCD 2,20

Scheda RXHVC 2,14

  NOTA

Le versioni del firmware possono venire aggiornate periodicamente perciò le versioni indicate nel diagramma soprastante potrebbero essere 
diverse dalle versioni installate nell’unità.
Per conoscere le versioni di firmware installate nella propria X-MIND unity, seguire le istruzioni del capitolo “REGOLAZIONI AVANZATE” del 
“Manuale di installazione e manutenzione” dell’X-MIND unity.

ALIMENTATORE e CLASSIFICAZIONE ELETTRICA

Tensione di alimentazione da 100 V a 240 V

Frequenza della tensione di alimentazione 50/60 Hz

Corrente massima di linea
(fattori tecnici che costituiscono la condizione della corrente massima di linea: 65kV, 7mA, 2s) 8,5 A (a 100 V)

Corrente di standby 100 mA

Potenza massima 850 VA

Potenza massima di esercizio 900 W

Potenza assorbita
(Modalità stand-by non armata) 3 VA

Potenza assorbita 
(Modalità armata – 240Vac/60Hz) 26 VA

Potenza nominale a 0,1s da 900 W a 70 kV/6 mA

Fusibile (solo linea) T10 AH 250 V

Resistenza apparente 0,2 Ω
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CLASSIFICAZIONE ELETTRICA (IEC EN 60601-1)

In conformità con le norme generali sulla sicurezza IEC 60601-1 2° e 3° edizione relative alla sicurezza degli apparecchi elettromedicali, il 
sistema è classificato nel modo seguente: 

Protezione contro shock elettrici (classe di isolamento) Classe I

Grado di protezione contro shock elettrici (parte applicata) TIPOLOGIA B

Utilizzo con anestetici infiammabili Non valutato per l’utilizzo in presenza di miscela anestetica infiam-
mabile con aria, ossigeno ovvero ossido nitroso

Metodi di sterilizzazione e disinfezione Il dispositivo è fornito non sterile e non dove essere sottoposto a 
sterilizzazione

Modalità di funzionamento Funzionamento continuo con carico intermittente raggi X

Classificazione NFPA 70 Funzionamento temporaneo (<5s)

 !  AVVERTENZA 

NON COLLEGARE MAI l’X-Mind Unity all’alimentazione principale senza avere prima controllato la tensione riportata sulle etichette. Regola-
zioni di voltaggio errate danneggeranno irrevocabilmente i componenti elettronici dell'X-Mind unity. 

GRADO DI PROTEZIONE OFFERTO DAGLI ALLOGGIAMENTI 

In conformità con la norma EN 60529, il grado di protezione è: 

IP20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni Vedere l’allegato dedicato alle dimensioni

Pesi totali
24kg (con staffa orizzontale lunga 1100mm)
23kg (con staffa orizzontale lunga 800mm) 
22kg (con staffa orizzontale lunga 400mm) 

Peso gruppo generatore raggi X 5,5 kg

Configurazione meccanica Montaggio a parete. Montaggio con timer sopra e sotto.
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A.2 CONDIZIONI AMBIENTALI

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

• X-Mind Unity è SOLO PER USO INTERNO
• Qualora il dispositivo X-Mind Unity fosse stato tenuto per parecchie ore a temperature inferiori a +10°C, sarà necessario attendere che 

il dispositivo raggiunga la temperature ambiente prima di collegarlo alla rete elettrica e accenderlo.

CONDIZIONI AMBIENTE CLINICO (CONDIZIONI DI UTILIZZO)

Temperatura: 10 °C (50°F) ÷ 40 °C (104°F);  
Umidità relativa: 25 ÷ 75 %; 
Pressione atmosferica:  850 ÷ 1060 hPa.
CONDIZIONI AMBIENTALI DI TRASPORTO

Temperatura:  0 °C (32°F) ÷ 50 °C (122°F); 
Umidità relativa: vedere le condizioni ambiente clinico
Pressione atmosferica: 500  ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI AMBIENTALI DI MAGAZZINO 

Vedere le condizioni ambientali di trasporto
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A.3 DIMENSIONI DELL’UNITÀ  

VISTA FRONTALE (POSIZIONE DI RIPOSO) - MONTAGGIO INFERIORE

 

A

staffa da 40 cm (16”) 79 cm (31”)

staffa da 80 cm (31”) 119 cm (46”)

staffa da 110 cm (43”) 149 cm (59”)

IMMAGINE FRONTALE (POSIZIONE DI RIPOSO) – MONTAGGIO SUPERIORE

B

staffa da 40 cm (16”) 79 cm (31”)

staffa da 80 cm (31”) 119 cm (46”)

staffa da 110 cm (43”) 149 cm (59”)
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IMMAGINE LATERALE (APERTO) – MONTAGGIO SUPERIORE

C1 - CONO LUNGO

staffa da 40 cm (16”) 140 cm (55”)

staffa da 80 cm (31”) 180 cm (71”)

staffa da 110 cm (43”) 210 cm (83”)

C2 - CONO CORTO

staffa da 40 cm (16”) 150 cm (59”)

staffa da 80 cm (31”) 190 cm (75”)

staffa da 110 cm (43”) 220 cm (87”)

C3 - DIMENSIONE MASSIMA

staffa da 40 cm (16”) 188 cm (74”)

staffa da 80 cm (31”) 228 cm (90”)

staffa da 110 cm (43”) 258 cm (102”)
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IMMAGINE LATERALE (CHIUSO) – MONTAGGIO SUPERIORE

D

staffa da 40 cm (16”) 60 cm (24”)

staffa da 80 cm (31”) 100 cm (39”)

staffa da 110 cm (43”) 130 (51”)

IMMAGINE LATERALE (APERTO) – MONTAGGIO INFERIORE
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E1 - CONO LUNGO

staffa da 40 cm (16”) 140 cm (55”)

staffa da 80 cm (31”) 180 cm (71”)

staffa da 110 cm (43”) 210 cm (83”)

E2 - CONO CORTO

staffa da 40 cm (16”) 150 cm (59”)

staffa da 80 cm (31”) 190 cm (75”)

staffa da 110 cm (43”) 220 cm (87”)

E3 - DIMENSIONE MASSIMA

staffa da 40 cm (16”) 188 cm (74”)

staffa da 80 cm (31”) 228 cm (90”)

staffa da 110 cm (43”) 258 cm (102”)

IMMAGINE LATERALE (CHIUSO) – MONTAGGIO INFERIORE

F

staffa da 40 cm (16”) 60 cm (24”)

staffa da 80 cm (31”) 100 cm (39”)

staffa da 110 cm (43”) 130 (51”)
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IMMAGINE FRONTALE (POSIZIONE DI RIPOSO) – MOBILE

 

G

senza staffa 141cm (55”)
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A.4 ELENCO DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI

X-MIND unity: apparecchio per radiografia dentale endorale, è conforme a:

• MDD 93/42 CEE e successive modifiche
In conformità con la classificazione indicata nella Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE, allegato IX, articolo 10: “Dispositivi attivi destinati a 
emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla radiodiagnostica”, il sistema è classificato come: 

Classe IIb

• DHHS Radiation performance standards 21 CFR, Paragrafo J
• IEC 60601-1:1988, 2a edizione
• IEC 60601-1/A1
• IEC 60601-1/A2
• CSA C22.2#601.1-M90 e S1+A2
• UL 60601-1: 2003
• AS/NZS 3200.1.0
• IEC 60601-1-3:1994, 1a edizione
• IEC 60601-1-4:1996, 1a edizione
• IEC 60601-1-4/A1
• IEC 60601-2-7:1998, 2a edizione
• IEC 60601-2-28:1993, 1a edizione
• IEC 60601-2-32:1994, 1a edizione
• IEC 60601-1:2005, 3a edizione 
• IEC 60601-1-3:2008, 
• IEC 60601-1-6:2010. 
• IEC 60601-2-65:2012
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005
• CAN/CSA-C222.2 N. 60601-1:08
• IEC 60601-1-2:2007, 3a edizione

Certificazioni

ETL
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A.5 INDICAZIONI DOSIMETRICHE

L’esposizione alle radiazioni è indicata come Dose Area Product (DAP), che prende in considerazione l’intera area del fascio di raggi e l’am-
montare totale della radiazione incidente sul paziente. Il DAP si ottiene moltiplicando il Kerma in Aria per la corrispondente area del fascio 
di raggi, che dipende dalla tipologia del dispositivo di limitazione fascio installato. È indipendente dalla posizione a cui viene fatta la misura, 
perché gli incrementi nell’area del fascio sono compensati dalla riduzione dell’intensità del fascio (legge dell’inverso del quadrato).

I valori dosimetrici riportati fanno riferimento ai seguenti valori misurati di Filtrazione Totale e Strato Emivalente:

kV
Alta tensione nomi-

nale 
(mm Al)

Filtrazione totale
(mm Al)

60 2 2,3

65 2,1 2,3

70 2,3 2,3

Nelle seguenti tabelle l’esposizione di radiazioni è indicata in termini di DAP [mGy cm2] per ogni regolazione di kV, lunghezza del dispositi-
vo di limitazione del fascio (DSP) e tipologia del dispositivo di limitazione del fascio (circolare o rettangolo). Questi valori vengono visualizza-
ti dall'unità X-MIND unity quando vengono selezionati i fattori di caricamento corrispondenti. Se la tecnologia ACE interviene e interrompe 
l’emissione di raggi X, il valore effettivo del DAP viene calcolato e visualizzato dopo l’esposizione. 
Come da paragrafo 203.6.4.6 della norma IEC 60601-2-65, la deviazione complessiva dal Kerma in Aria previsto è nei limiti del 50%.

FORMA DEL CONO Circolare

DSP [mm] 200

kV 60 65 70

mA 7 6 5 4 7 6 5 4 6 5 4

Tempo [s]/DAP [mGy 
cm²]

0,02 3,8 3,3 2,7 2,2 4,4 3,8 3,1 2,5 4,3 3,6 2,9

0,025 4,7 4 3,4 2,7 5,5 4,7 3,9 3,1 5,4 4,5 3,6

0,032 6,1 5,2 4,4 3,5 7 6 5 4 6,9 5,8 4,6

0,04 7,6 6,5 5,4 4,3 8,8 7,5 6,3 5 8,6 7,2 5,7

0,05 9,5 8,1 6,8 5,4 11 9,4 7,9 6,3 10,8 9 7,2

0,063 11,9 10,2 8,5 6,8 13,9 11,9 9,9 7,9 13,6 11,3 9,1

0,08 15,1 12,9 10,8 8,6 17,6 15,1 12,6 10,1 17,3 14,4 11,5

0,1 18,9 16,2 13,5 10,8 22 18,9 15,7 12,6 2,6 2,2 1,7

0,125 23,7 20,3 16,9 13,5 27,5 23,6 19,6 15,7 27 22,5 18

0,16 30,3 26 21,6 17,3 35,2 30,2 25,1 20,1 34,6 28,8 23,1

0,2 37,8 32,4 27 21,6 44,1 37,8 31,5 25,2 43,2 36 28,8

0,25 47,3 40,5 33,8 27 55,1 47,2 39,4 31,5 54 45 36

0,32 60,6 51,9 43,3 34,6 70,5 60,4 50,4 40,3 69,2 57,7 46,1

0,4 75,7 64,9 54,1 43,3 88,1 75,5 62,9 50,3 86,5 72,1 57,7

0,5 94,6 81,1 67,6 54,1 110,1 94,4 78,6 62,9 108,1 90,1 72,1

0,63 119,2 102,2 85,1 68,1 138,8 119 99,1 79,3 136,2 113,5 90,8



Pag. 73

ITALIANO

Manuale operatore • X-Mind unity • (15) • 11/2017 • NUN0IT010I

0,8 151,4 129,8 108,1 86,5 176,2 151 125,9 100,7 172,9 144,1 115,3

1 189,2 162,2 135,1 108,1 220,3 188,8 157,4 125,9 216,2 180,2 144,1

1,25 236,5 202,7 168,9 135,1 275,3 236 196,6 157,3 270,2 225,2 180,1

1,6 302,8 259,5 216,3 173 352,4 302,1 251,7 201,4 345,8 288,2 230,5

2 378,5 324,4 270,4 216,3 440,5 377,6 314,6 251,7 432,3 360,3 288,2

FORMA DEL CONO Circolare

DSP [mm] 300

kV 60 65 70

mA 7 6 5 4 7 6 5 4 6 5 4

Tempo [s]/DAP [mGy 
cm²]

0,02 1,7 1,5 1,2 1 2 1,7 1,4 1,1 2 1,7 1,3

0,025 2,1 1,8 1,5 1,2 2,5 2,1 1,8 1,4 2,4 2 1,6

0,032 2,7 2,3 1,9 1,5 3,2 2,7 2,3 1,8 3,1 2,6 2,1

0,04 3,4 2,9 2,4 1,9 4 3,4 2,9 2,3 3,9 3,3 2,6

0,05 4,3 3,7 3,1 2,5 5 4,3 3,6 2,9 4,9 4,1 3,3

0,063 5,4 4,6 3,9 3,1 6,3 5,4 4,5 3,6 6,2 5,2 4,1

0,08 6,8 5,8 4,9 3,9 8 6,9 5,7 4,6 7,8 6,5 5,2

0,1 8,5 7,3 6,1 4,9 9,9 8,5 7,1 5,7 9,8 8,2 6,5

0,125 10,7 9,2 7,6 6,1 12,4 10,6 8,9 7,1 12,2 10,2 8,1

0,16 13,7 11,7 9,8 7,8 15,9 13,6 11,4 9,1 15,6 13 10,4

0,2 17,1 14,7 12,2 9,8 19,9 17,1 14,2 11,4 19,6 16,3 13,1

0,25 21,4 18,3 15,3 12,2 24,9 21,3 17,8 14,2 24,4 20,3 16,3

0,32 27,3 23,4 19,5 15,6 31,8 27,3 22,7 18,2 31,3 26,1 20,9

0,4 34,2 29,3 24,4 19,5 39,8 34,1 28,4 22,7 39,1 32,6 26,1

0,5 42,7 36,6 30,5 24,4 49,7 42,6 35,5 28,4 48,9 40,8 32,6

0,63 53,8 46,1 38,4 30,7 62,7 53,7 44,8 35,8 61,6 51,3 41,1

0,8 68,3 58,5 48,8 39 79,6 68,2 56,9 45,5 78,2 65,2 52,1

1 85,4 73,2 61 48,8 99,5 85,3 71,1 56,9 97,8 81,5 65,2

1,25 106,8 91,5 76,3 61 124,4 106,6 88,9 71,1 122,2 101,8 81,5

1,6 136,7 117,2 97,6 78,1 159,2 136,5 113,7 91 156,5 130,4 104,3

2 170,8 146,4 122 97,6 199 170,6 142,1 113,7 195,6 163 130,4
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FORMA DEL CONO Rettangolare

DSP [mm] 200

kV 60 65 70

mA 7 6 5 4 7 6 5 4 6 5 4

Tempo [s]/DAP [mGy 
cm²]

0,02 2,1 1,8 1,5 1,2 2,4 2,1 1,7 1,4 2,4 2 1,6

0,025 2,6 2,2 1,9 1,5 3 2,6 2,1 1,7 2,9 2,4 1,9

0,032 3,3 2,8 2,4 1,9 3,8 3,3 2,7 2,2 3,8 3,2 2,5

0,04 4,1 3,5 2,9 2,3 4,8 4,1 3,4 2,7 4,7 3,9 3,1

0,05 5,2 4,5 3,7 3 6 5,1 4,3 3,4 5,9 4,9 3,9

0,063 6,5 5,6 4,6 3,7 7,6 6,5 5,4 4,3 7,4 6,2 4,9

0,08 8,2 7 5,9 4,7 9,6 8,2 6,9 5,5 9,4 7,8 6,3

0,1 10,3 8,8 7,4 5,9 12 10,3 8,6 6,9 11,8 9,8 7,9

0,125 12,9 11,1 9,2 7,4 15 12,9 10,7 8,6 14,7 12,3 9,8

0,16 16,5 14,1 11,8 9,4 19,2 16,5 13,7 11 18,8 15,7 12,5

0,2 20,6 17,7 14,7 11,8 24 20,6 17,1 13,7 23,5 19,6 15,7

0,25 25,8 22,1 18,4 14,7 30 25,7 21,4 17,1 29,4 24,5 19,6

0,32 33 28,3 23,6 18,9 38,4 32,9 27,4 21,9 37,7 31,4 25,1

0,4 41,2 35,3 29,4 23,5 48 41,1 34,3 27,4 47,1 39,3 31,4

0,5 51,5 44,1 36,8 29,4 60 51,4 42,9 34,3 58,9 49,1 39,3

0,63 64,9 55,6 46,4 37,1 75,6 64,8 54 43,2 74,2 61,8 49,5

0,8 82,5 70,7 58,9 47,1 96 82,3 68,6 54,9 94,2 78,5 62,8

1 103,1 88,4 73,6 58,9 120 102,9 85,7 68,6 117,7 98,1 78,5

1,25 128,8 110,4 92 73,6 150 128,6 107,1 85,7 147,2 122,7 98,1

1,6 164,9 141,3 117,8 94,2 192 164,6 137,1 109,7 188,4 157 125,6

2 206,1 176,7 147,2 117,8 239,9 205,6 171,4 137,1 235,5 196,3 157
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FORMA DEL CONO Rettangolare

DSP [mm] 300

kV 60 65 70

mA 7 6 5 4 7 6 5 4 6 5 4

Tempo [s]/DAP [mGy 
cm²]

0,02 0,9 0,8 0,6 0,5 1,1 0,9 0,8 0,6 1,1 0,9 0,7

0,025 1,2 1 0,9 0,7 1,4 1,2 1 0,8 1,3 1,1 0,9

0,032 1,5 1,3 1,1 0,9 1,7 1,5 1,2 1 1,7 1,4 1,1

0,04 1,9 1,6 1,4 1,1 2,2 1,9 1,6 1,3 2,1 1,8 1,4

0,05 2,3 2 1,6 1,3 2,7 2,3 1,9 1,5 2,7 2,3 1,8

0,063 2,9 2,5 2,1 1,7 3,4 2,9 2,4 1,9 3,4 2,8 2,3

0,08 3,7 3,2 2,6 2,1 4,3 3,7 3,1 2,5 4,3 3,6 2,9

0,1 4,7 4 3,4 2,7 5,4 4,6 3,9 3,1 5,3 4,4 3,5

0,125 5,8 5 4,1 3,3 6,8 5,8 4,9 3,9 6,7 5,6 4,5

0,16 7,4 6,3 5,3 4,2 8,7 7,5 6,2 5 8,5 7,1 5,7

0,2 9,3 8 6,6 5,3 10,8 9,3 7,7 6,2 10,7 8,9 7,1

0,25 11,6 9,9 8,3 6,6 13,5 11,6 9,6 7,7 13,3 11,1 8,9

0,32 14,9 12,8 10,6 8,5 17,3 14,8 12,4 9,9 17 14,2 11,3

0,4 18,6 15,9 13,3 10,6 21,7 18,6 15,5 12,4 21,3 17,8 14,2

0,5 23,3 20 16,6 13,3 27,1 23,2 19,4 15,5 26,6 22,2 17,7

0,63 29,3 25,1 20,9 16,7 34,1 29,2 24,4 19,5 33,6 28 22,4

0,8 37,2 31,9 26,6 21,3 43,3 37,1 30,9 24,7 42,6 35,5 28,4

1 46,5 39,9 33,2 26,6 54,2 46,5 38,7 31 53,3 44,4 35,5

1,25 58,2 49,9 41,6 33,3 67,7 58 48,4 38,7 66,6 55,5 44,4

1,6 74,4 63,8 53,1 42,5 86,7 74,3 61,9 49,5 85,2 71 56,8

2 93,1 79,8 66,5 53,2 108,4 92,9 77,4 61,9 106,5 88,8 71
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A.6 COMPATIBILITÀ EMC

La compatibilità elettromagnetica (EMC) viene determinata con riferimento alle norme seguenti: 

IEC 60601-1-2:2007, 3a edizione

EMISSIONE

• EN 55011:2008+A2
• EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2
• EN 61000-3-3:2008

IMMUNITÀ

• EN 61000-4-2:2009
• EN 61000-4-2/A1: 2010
• EN 61000-4-2
• EN 61000-4-3:2006
• EN 61000-4-4:2004
• EN 61000-4-5:2006
• EN 61000-4-5/A1
• EN 61000-4-6:2007
• EN 61000-4-8:2010
• EN 61000-4-11:2004

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche

Il dispositivo X-MIND unity è indicato per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’operatore X-MIND unity 
devono verificare che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente con le corrette caratteristiche.

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – raccomanda-
zioni

Emissioni RF 
CISPR 11 Gruppo 1

Il dispositivo X-MIND unity utilizza energia 
RF solo per il suo funzionamento interno. 
Pertanto le emissioni RF sono estrema-

mente ridotte e non dovrebbero provocare 
interferenze con i dispositivi elettronici 

adiacenti.

Emissioni RF 
CISPR 11 Classe B

Il dispositivo X-MIND unity è indicato per l’u-
so in ogni tipo di ambiente, compresi quelli 
domestici e quelli collegati direttamente alla 
rete pubblica a bassa tensione che fornisce 

gli edifici a uso residenziale.

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 Classe A

Fluttuazioni di tensione / emissioni flicker 
IEC 61000-3-3 Conforme
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica

Il dispositivo X-MIND unity è indicato per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’operatore X-MIND unity 
devono verificare che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente con le corrette caratteristiche.

Test immunità Livello test IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni

Scariche elettrostatiche 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV a contatto 
+/- 8 kV in aria

+/- 6 kV a contatto 
+/- 8 kV in aria

I pavimenti devono essere 
rivestiti in legno, cemento o 
piastrelle di ceramica. Se i pavi-
menti sono rivestiti in materiale 
sintetico, l’umidità relativa deve 
essere pari almeno al 30%.

Transistor veloci / Burst 
IEC 61000-4-4

+/- 2 kV per le linee di alimenta-
zione di rete+/- 1 kV per le linee 
in ingresso/uscita

+/- 2 kV per le linee di alimenta-
zione di reteNon pertinente per 
le linee in ingresso/uscita

La qualità dell’alimentazione di 
rete deve essere conforme alle 
tipiche applicazioni commerciali 
o ospedaliere.

Sovratensione (Surge) 
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV modalità differenziale 
+/- 2 kV modalità comune

+/- 1 kV modalità differenziale 
Non pertinente per modalità 
comune

La qualità dell’alimentazione di 
rete deve essere conforme alle 
tipiche applicazioni commerciali 
o ospedaliere.

Cali di tensione, brevi interru-
zioni e variazioni della tensione 
sulle linee d’alimentazione in 
ingresso. 

IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % di caduta su UT) 
per 0,5 cicli 

40 % UT 
(60 % di caduta su UT) 
per 5 cicli 

70 % UT 
(30 % di caduta su UT) 
per 25 cicli 

<5 % UT 
(>95 % di caduta su UT) 
per 5 secondi

<5 % UT 
(>95 % di caduta su UT) 
per 0,5 cicli 

40 % UT 
(60 % di caduta su UT) 
per 5 cicli 

70 % UT 
(30 % di caduta su UT) 
per 25 cicli 

<5 % UT 
(>95 % di caduta su UT) 
per 5 secondi

La qualità dell’alimentazione di 
rete deve essere conforme alle 
tipiche applicazioni commerciali 
o ospedaliere. Se l’operatore 
dell’X-MIND unity necessita di 
un funzionamento continuo 
anche durante le interruzioni 
dell’alimentazione di rete, si 
consiglia di alimentare il sistema 
mediante un gruppo di conti-
nuità.

Frequenza di rete 
(50/60 Hz) campo magnetico 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m I campi magnetici della frequen-
za di rete devono attestarsi sui 
livelli tipici per una rete stan-
dard adibita ad uso commercia-
le o ospedaliero.

Note: 
• Ut è la tensione della rete CA prima dell’applicazione del livello di collaudo.
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica

Il dispositivo X-MIND unity è indicato per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’operatore X-MIND unity 
devono verificare che il dispositivo venga utilizzato in un ambiente con le corrette caratteristiche.

Test immunità Livello test IEC 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e 
mobili non devono essere utilizzati a una distanza inferiore 
alla distanza di separazione consigliata dall’X-MIND unity e 
dai relativi componenti, compresi i cavi, calcolata in base all’e-
quazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore

Distanza di separazione raccomandata

RF condotte
IEC 61000-4-6

 3 Vrms
 da 150 kHz a 80 MHz

3 Vrms d= 1,2 √P

RF radiata
IEC 61000-4-3

10 V/m
 da 80MHz a 2,5GHz

3 V/m d= 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz
d= 2,3 √P  da 800 MHz a 2,5 GHz

dove P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in 
watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e “d” è la 
distanza di separazione consigliata in metri (m).

L’intensità di campo prodotta da trasmettitori RF fissi, 
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco a 
deve essere inferiore al livello di conformità corrispondente a 
ciascuna gamma di frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi 
recanti il seguente simbolo:
 

Note:
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assor-

bimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellullare/senza filo) e i sistemi terrestri 
mobili di radiocomunicazione, le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non può essere prevista 
con precisione su base teorica. Per la valutazione dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in 
considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispon-
dente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso 
di funzionamento anomalo, potrà essere necessario ricorrere a misure ulteriori, come il riorientamento o lo spostamento dell’X-MIND 
unity. 
b Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve essere inferiore a 10 V/m.
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Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature in RF portatili e mobili e il dispositivo medico X-MIND unity

Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o l’operato-
re dell’X-MIND unity possono contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i 
dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’ X-MIND unity, in funzione della potenza massima in 
uscita e della frequenza delle apparecchiature di comunicazione, come indicato nella tabella sottostante.

Potenza massima nominale in 
uscita del trasmettitore in watt

W

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore

da 150 kHz a 80 MHz
d= 1,2 √P

da 80 MHz a 800 MHz
d= 1,2 √P

da 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza di separa-
zione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore, laddove P è 
il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
Nota 2: Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’as-
sorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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