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PREFAZIONE

Vi ringraziamo per la fi ducia che ci avete accordato acquistando questo dispositivo.
Per ottimizzare l’uso di questo dispositivo adottando tutte le precauzioni necessarie, si consiglia di

leggere con attenzione e seguire il presente manuale di istruzioni.

Si prega di considerare con attenzione i messaggi ATTENZIONE, AVVERTENZA e NOTA quando si usa il sistema.

 ATTENZIONE: Il termine ATTENZIONE riguarda potenziali incidenti che potrebbero mettere in pericolo 
l'incolumità delle persone.

 AVVERTENZA: Il termine AVVERTENZA fa riferimento ad incidenti che potrebbero disturbare il corretto 
funzionamento del sistema di imaging.

 NOTA: il termine NOTA evidenzia dei punti specifi ci per facilitare la manutenzione del sistema o chiarire 
informazioni importanti.

EFAZI
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 PANORAMICA DEL SISTEMA PSPIX²

2.1. DESCRIZIONE

 NOTA: 

Il presente manuale si riferisce ad un sistema composto da due dispositivi medici: il sistema PSPIX² e le 
lastrine radioluminescenti a memoria (lastrine). Presentiamo inoltre gli accessori associati a questi due 
dispositivi medici.

Il sistema PSPIX² è un apparato laser di radiologia dentale progettato per scansionare, leggere e 
cancellare lastrine radioluminescenti a memoria (lastrine), chiamate anche lastre al fosforo. 

Il sistema PSPIX² funziona con un computer (PC o MAC) dotato di un software di imaging dentale. Può essere 
collegato direttamente ad un computer o alla rete attraverso un cavo Ethernet. Il sistema PSPIX² può essere 
confi gurato per funzionare con un solo computer in confi gurazione monostazione (mono-utilizzatore), o 
con più computer in una confi gurazione a più stazioni (multi-utilizzatore). La confi gurazione a più stazioni 
consente al sistema PSPIX² di essere collegato ad uno fi no ad un massimo di dieci computer, con ogni 
postazione di lavoro che utilizza a turno il sistema PSPIX².

Un'immagine radiografi ca dentale viene acquisita esponendo una lastrina ai raggi X, quest'ultima collocata 
a fi anco della zona dentale del paziente da radiografare. Questa lastrina viene quindi inserita nel sistema 
PSPIX² per la lettura. Le informazioni generate dalla lastrina vengono visualizzate sotto forma di radiografi e 
contemporaneamente sul touch screen del PSPIX² e sullo schermo di un computer, attraverso il modulo di 
acquisizione PSPIX². Questa immagine viene poi interpretata dal medico.

Il sistema PSPIX² è stato progettato per fornire una qualità e un ritmo di lavoro ottimali. Attraverso le 
funzionalità disponibili, adesso è possibile interagire con il sistema PSPIX² per un utilizzo semplifi cato. 

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il sistema PSPIX², elegante e futuristico, troverà facilmente il suo posto 
nell'ambiente di uno studio dentistico.

 AVVERTENZA: 

Negli Stati Uniti, la legge federale impone che il sistema PSPIX² sia venduto solo su ordinazione da parte 
di un dentista o altro professionista qualifi cato.

DEL S
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2.2 LISTA COMPONENTI

Il sistema PSPIX² è composto dai seguenti elementi: 

- Il lettore delle lastrine chiamato PSPIX²
- 2 lastrine misura 1
- 2 lastrine misura 2
- 1 Starter Kit composto da 100 coperture protettive monouso per ciascuna misura di lastrina fornita. 
Tale protezione si presenta sotto forma di una copertura protettiva preventivamente integrata in una 
bustina igienica 
- Una scatola di 10 campioni di salviette detergenti per lastrine, SOPROWIPE 
- Un panno in microfi bra 
- 8 campioni di SOPROTABS, tavolette in espanso che permettono il supporto di una lastrina in bocca
- Una scatola di custodia per le lastrine
- Uno stilo per il touch screen del sistema PSPIX²  
- Un cavo Ethernet
- Un alimentatore esterno 100-240 V ~ 50/60Hz FRIWO FW7362M/12
- Una guida di avvio rapido
- Un CD-ROM di installazione del modulo di acquisizione PSPIX²

Come opzione:
- Lastrine di misura 0 e 3
- Confezione di protezioni monouso per lastrine di misura 0 e 3, che si presentano sotto forma di coperture 
protettive preventivamente integrate in bustine igieniche 
- Starter Kit di misura 4 comprendente 2 lastrine di misura 3, un supporto in plastica e bustine igieniche.
- Pezzi rimovibili autoclavabili: elemento di inserimento per lastrine e contenitore per lastrine.
  

 AVVERTENZA:

Rischio di contaminazione e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX². Il sistema PSPIX² e i suoi accessori 
sono stati progettati per ottimizzare la sicurezza e le prestazioni del dispositivo. L'uso di accessori non 
originali può comportare un rischio per l'utilizzatore, il paziente, o il dispositivo. Non usare lastrine, 
coperture protettive o bustine igieniche di altri produttori.

 
 NOTA: 

Il sistema PSPIX² è stato consegnato in un imballaggio di cartone che garantisce la massima sicurezza per 
il dispositivo. Questo imballaggio deve essere conservato per un eventuale trasporto.
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2.3 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema PSPIX² è destinato esclusivamente alla lettura ottica e al trattamento dei dati immagine di una 
lastrina. Il sistema PSPIX² converte i dati immagine memorizzati sulla lastrina in un'immagine digitale. 
Questa immagine viene poi recuperata attraverso un modulo di acquisizione, e quindi visualizzata sullo 
schermo del computer attraverso un software di imaging dentale, per essere infi ne visionata ed interpretata 
dal medico. 

Fase 1: Acquisizione di un'immagine radiografi ca 

• La lastrina viene infi lata in una copertura protettiva monouso, già integrata in una bustina igienica, 
anch'essa usa e getta. 

• L'insieme viene collocato nella bocca del paziente dietro la zona dentale da radiografare per una zona di 
esposizione ai raggi X. 

• Dopo l'esposizione, l'insieme viene rimosso dalla bocca del paziente, e poi disinfettato usando una salvietta 
disinfettante. L'utilizzatore può quindi togliere i guanti e lavarsi le mani. 

• La copertura protettiva e la lastrina che si trova al suo interno vengono rimosse dalla bustina igienica da 
parte dell'utilizzatore.

Fase 2: Lettura dei dati immagine 

• Una volta che il sistema PSPIX² è pronto per l'uso, la lastrina, protetta dalla copertura protettiva, deve 
essere correttamente inserita nella feritoia di inserimento della lastrina (1) del sistema PSPIX². 

• La lastrina viene successivamente rilevata dal sistema PSPIX² e poi trascinata automaticamente all'interno 
del dispositivo per la lettura. 

• La copertura protettiva rimane in posizione nella feritoia di inserimento della lastrina (1). Una volta vuota, 
può essere rimossa e gettata. 

• La lastrina arriva quindi al modulo di lettura del sistema PSPIX², dove i dati immagine vengono letti 
mediante un laser, raccolti, trattati e poi trasferiti al computer collegato, attraverso un modulo di 
acquisizione. Un'animazione mostra l'avanzamento del processo di lettura della lastrina.

• Dopo alcuni secondi, l'immagine digitale viene visualizzata contemporaneamente sul touch screen del 
PSPIX² (2) e sullo schermo del computer nel software di imaging dentale. 
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Fase 3: Cancellazione dei dati immagine 

• Dopo la lettura, la lastrina attraversa il modulo di cancellazione nel quale i dati immagine vengono 
cancellati.

• La lastrina cade quindi nel contenitore per lastrine (3) del sistema PSPIX² e può essere utilizzata 
direttamente per una nuova acquisizione di immagine radiografi ca. 

• Il sistema PSPIX² ora è pronto per la lettura della lastrina seguente. 

Fase 4: Radiografi e aggiuntive

• Se le lastrine non vengono riutilizzate immediatamente devono essere conservate nell'apposita scatola di 
custodia, fuori dalla confezione e alla luce ambiente. 

Le lastrine non devono essere esposte alla luce solare, ai raggi UV e ai raggi X al di fuori del periodo di 
acquisizione. 

Se vengono maneggiate correttamente, le lastrine sono riutilizzabili centinaia o migliaia di volte. Prima di 
ogni nuovo utilizzo, è importante verifi care che la lastrina non mostri alcun segno di imbrattamento o di 
danno. Non usare mai lastrine danneggiate, piegate, modifi cate e/o scolorite.  

2.4 ELEMENTI PRINCIPALI

   Feritoia di inserimento per lastrine (1)

Elemento di inserimento per lastrine (4)

Touch screen (2)

 

Contenitore per lastrine (3)

                Lato anteriore



ITALIANO

PSPIX² • Manuale d'uso8

Collegamento del cavo 
di alimentazione                                                                                                                      
Collegamento del                Cavo
elettrica                                                                                                                            Ethernet

Lato posteriore
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NORME DI SICUREZZA

3.1. NORME DI SICUREZZA GENERALI

 ATTENZIONE:

- Il presente dispositivo medico è destinato ad essere utilizzato su pazienti (individui) da sottoporre ad 
una radiologia dentale. 

- Questo dispositivo medico è destinato ad essere utilizzato in uno studio dentistico, una clinica dentale 
o una sala di esami di un ospedale al di fuori del campo sterile da un dentista qualifi cato, al fi ne di 
evitare qualsiasi rischio di contaminazione e/o di  malfunzionamento del sistema PSPIX².

- Il sistema PSPIX² non deve essere utilizzato in presenza di anestetici infi ammabili in miscela con 
ossigeno puro o protossido d'azoto, al fi ne di evitare qualsiasi rischio di esplosione.

- Il sistema PSPIX² è un dispositivo laser di classe 1. Una volta rimossa la scocca, il sistema PSPIX² diventa 
un prodotto laser di classe 3B: evitare l'esposizione al fascio laser al fi ne di evitare lesioni oculari. 

- Comandi, regolazioni o interventi diversi da quelli specifi cati nel presente manuale possono provocare 
l'esposizione a radiazioni laser pericolose. Rischio di lesioni oculari.

- Solo i tecnici specializzati, addestrati e approvati da ACTEON sono autorizzati ad installare e mettere 
l'apparecchio in servizio, eseguire interventi di manutenzione e/o riparazione per evitare qualsiasi 
rischio di scosse elettriche e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX². Il sistema PSPIX² non contiene 
parti riparabili dall'utilizzatore.  

- Il sistema PSPIX² e i suoi accessori, soprattutto le lastrine, le coperture protettive e le bustine igieniche 
sono stati progettati e sviluppati per garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni. L'uso di 
accessori diversi dagli accessori originali può rappresentare un rischio per voi, i vostri pazienti e/o il 
vostro dispositivo. Non usare lastrine, coperture protettive e bustine igieniche di altri produttori, al fi ne 
di evitare qualsiasi rischio di contaminazione e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX². 

- Il sistema PSPIX² e i suoi accessori non devono subire alcuna modifi ca, trasformazione o rimessa a 
nuovo, al fi ne di evitare qualsiasi rischio di contaminazione e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX².

- Non ingerire le lastrine! Rischio di tossicità.
- Si consiglia di rispettare sempre le precauzioni e le misure igieniche durante la manipolazione delle 
lastrine, delle coperture protettive e delle bustine igieniche, al fi ne di evitare qualsiasi rischio di con

DI SIC
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taminazione incrociata. 

- Osservare obbligatoriamente le misure di anticontaminazione e di sterilizzazione quando si utilizzano 
accessori quali supporti, il generatore e le lastrine. È indispensabile seguire attentamente le istruzioni 
fornite dal produttore per evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata.

- Non far cadere il sistema PSPIX². Dopo una caduta dell'apparecchio, non ricollegare il sistema PSPIX² 
alla corrente, ma restituirlo al distributore di zona o direttamente al servizio di assistenza SOPRO, per 
evitare qualsiasi rischio di lesione oculare e/o il malfunzionamento del sistema PSPIX².

- Il sistema PSPIX² è conforme alla norma IEC 60601-1. Solo periferiche conformi alla norma IEC 60950-
1 possono essere collegate al sistema PSPIX² per evitare malfunzionamenti del sistema PSPIX².

 AVVERTENZA: 

- Per garantire il corretto funzionamento e l'utilizzo del sistema di PSPIX² in totale sicurezza, è indis-
pensabile utilizzare l'alimentatore elettrico fornito in dotazione con il sistema PSPIX². L'alimentatore 
fornito in dotazione con il sistema PSPIX² non deve essere sostituito se non con un alimentatore dello 
stesso modello: FRIWO FW7362M/12 100 – 240 V~ 50/60 Hz 700 mA al fi ne di evitare ogni rischio di 
scosse elettriche e/o di malfunzionamenti dell'apparecchio.

- Date le sue caratteristiche CEM, l'uso del sistema PSPIX² può disturbare gli apparecchi circostanti. 
Rischio di malfunzionamento degli apparecchi circostanti.  

- L'uso di altri dispositivi può interferire con il sistema PSPIX² in funzione delle loro caratteristiche 
CEM. Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX².

- La lettura delle lastrine e il trasferimento dell'immagine dal sistema PSPIX² a un computer possono 
essere sensibili alle interferenze elettromagnetiche, ma anche alle perturbazioni della rete informat-
ica. All'interno dello studio o della clinica dentale deve essere mantenuta una rete Ethernet stabile, 
per evitare ogni rischio di malfunzionamenti del sistema PSPIX².  

- Non spostare né urtare il sistema PSPIX² quando l'elaborazione delle immagini è in corso, per evitare 
malfunzionamenti del sistema PSPIX². 

 ATTENZIONE:

Potete trovare ulteriori avvertenze di sicurezza in tutti i capitoli del presente manuale d'uso. Si prega 
di leggere la totalità del presente manuale d'uso.
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3.2. AMBIENTE DI SISTEMA OPERATIVO

Fare riferimento al capitolo 5 "Confi gurazione del sistema".

3.3. CONDIZIONI DELL'AMBIENTE DI STOCCAGGIO E/O DI TRASPORTO DEL SISTEMA PSPIX²

Fare riferimento al capitolo 11 "Caratteristiche tecniche".

3.4. PRECAUZIONI RELATIVE ALLA CONNESSIONE ETHERNET

Per le connessioni alla porta Ethernet, utilizzare un cavo LAN schermato CAT5 (RJ45). Può essere collegato 
direttamente ad un computer o a una rete locale. Quest'ultimo deve essere omologato secondo le norme EN 
60950 o IEC 60950/UL 60950.
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AVVISO REGOLAMENTARE

4.1. CONFORMITÀ ALLE NORME E AI REGOLAMENTI

Il sistema PSPIX² è stato progettato e prodotto da SOPRO, una società in possesso di un sistema di controllo 
della qualità certifi cato ISO 13485. Soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 93/42/CEE sui dispositivi 
medici. È quindi conforme in particolare alle norme (IEC) sulla sicurezza elettrica e sulla compatibilità 
elettromagnetica standard (CEM).

4.2. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE E SCARICHE ELETTROSTATICHE 

La compatibilità elettromagnetica (CEM) è la capacità dei componenti delle apparecchiature elettroniche 
di interagire correttamente in un ambiente elettronico. Per quanto il sistema PSPIX² sia stato progettato 
secondo questa compatibilità e sia conforme alle soglie di interferenza elettromagnetica stabilite dall'ente 
regolatore, non si rilascia alcuna garanzia circa la probabilità che si verifi chino interferenze su una 
particolare installazione. Se il sistema PSPIX² genera interferenze con i servizi di radiocomunicazione (cosa 
che può essere determinata facilmente spegnendolo e riaccendendolo), si raccomanda di tentare di evitare 
questo fenomeno adottando in tutto o in parte i seguenti accorgimenti:

• Cambiare l'orientamento dell'antenna ricevente. 
• Riposizionare il sistema PSPIX² rispetto al ricevitore.
• Tenere il computer lontano dal ricevitore. 

Il sistema PSPIX² è progettato e collaudato per essere utilizzato in un ambiente domestico, di classe B e 
Gruppo 1, in conformità alla norma CISPR11.

 AVVERTENZA:

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². I componenti interni del sistema PSPIX² possono essere 
sensibili alle scariche elettrostatiche una volta rimosso l'elemento di inserimento per lastrine. Non 
inserire oggetti metallici, né qualsiasi altra fonte suscettibile di provocare scariche elettrostatiche nel 
dispositivo.

4.3. SISTEMI DI VIGILANZA PER I DISPOSITIVI MEDICI

Come qualsiasi altro dispositivo medico, il sistema PSPIX² è soggetto alle disposizioni di vigilanza sui 
dispositivi medici; ogni  malfunzionamento grave deve essere riferito e descritto alle autorità competenti e 
al fabbricante nel più breve tempo possibile e con la massima precisione possibile.

EGOL
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4.4. SMALTIMENTO

Il sistema PSPIX² reca il simbolo di riciclaggio secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifi uti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE o WEEE). 
Smaltendo correttamente il sistema PSPIX², si contribuirà ad evitare danni all'ambiente e alla salute delle 
persone. 

Il simbolo   apposto sul dispositivo o sulla documentazione che lo accompagna indica che il 
sistema PSPIX² non può essere trattato in alcun caso come rifi uto domestico. Dovrà pertanto essere 
trasferito presso un centro di raccolta dei rifi uti in grado di gestire il riciclaggio di attrezzature

elettriche ed elettroniche. Si prega di rispettare le norme relative allo smaltimento dei rifi uti in vigore nel 
paese di installazione. Per maggiori dettagli sul trattamento, sul recupero e sul riciclaggio del dispositivo, 
si prega di contattare il proprio distributore di dispositivi dentali (o in mancanza di questi, il sito del gruppo 
ACTEON www.acteongroup.com), in modo da poter essere informati sulla procedura da seguire.

4.5. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche

I sistemi della PSPIX² sono concepiti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specifi cato di seguito. Il 
cliente o l’utente dovranno assicurarsi che siano utilizzati in tale ambiente.

Prove di emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 I sistemi della  PSPIX² utilizzano energia in 
radiofrequenza solo per le funzioni interne. 
Per questa ragione, le emissioni RF sono 
estremamente ridotte ed è improbabile 
che possano causare interferenze alle 
apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B
I sistemi della PSPIX² possono essere 
utilizzati in tutti i locali domestici, 
compresi quelli direttamente collegati alla 
rete elettrica pubblica a bassa tensione per 
usi domestici.

Emissioni armoniche
EN 61000-3-2

Classe A

Oscillazioni di 
tensione/ Flicker
EN 61000-3-3

Conforme
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Guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica

I sistemi della PSPIX²² sono concepiti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specifi cato di seguito. Il 
cliente o l’utente dovranno assicurarsi che siano utilizzati in tale ambiente.

Prove di 
immunità

Livello di test
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico
Guida.

Scaricheb 
elettrostatiche 
EN 61000-4-2

± 6 kV quando 
in contatto                               
± 8 kV in aria

± 6 kV quando 
in contatto                               
± 8 kV in aria

Il pavimento deve essere di legno, 
cemento o piastrelle. Se il pavimento è 
ricoperto di materiale sintetico, l’umidità 
relativa deve essere almeno del 30%.

Transitori 
veloci (Burst)
EN 61000-4-4

± 2 kV per i cavi di 
alimentazione                
± 1 kV per i cavi di 
ingresso/uscita

± 2 kV per i cavi di 
alimentazione 
± 1 kV per i cavi di 
ingresso/uscita

La qualità dell’alimentazione di rete 
deve essere quella tipica di un ambiente 
commerciale o ospedaliero.

Impulsi di tensione
EN 61000-4-5

M o d a l i t à 
differenziale a ± 1 
kV

± Modalità 
differenziale 1 kV

La qualità dell’alimentazione di rete 
deve essere quella tipica di un ambiente 
commerciale o ospedaliero.

Buchi, brevi 
interruzioni e 
variazioni di 
tensione
EN 61000-4-11

• <5% UT – (>95%
dip in UT per 0,5 
cicli)
• <40% UT (>60% 
dip in UT per 5 cicli)
• 70% UT 
(>30% dip in UT per 
25 cicli)
• <5% UT 
(>95% dip in UT per 
5 cicli)

• <5% UT 
(>95% dip in UT per 
0,5 cicli)
• <40% UT 
(>60% dip in UT per 
5 cicli)
• <70% UT 
(>30% dip in UT per 
25 cicli)
• <5% UT 
(>95% dip in UT per 
5 cicli)

La qualità dell’alimentazione di rete 
deve essere quella tipica di un ambiente 
commerciale o ospedaliero. Se l’utente 
del sistema PSPIX² necessita di un 
funzionamento continuato durante le 
interruzioni di rete, si raccomanda di 
alimentare il sistema della serie PSPIX² 
tramite gruppo di continuità o batteria.

Campi magnetici a 
frequenza di rete 
(50/60 Hz) CEI 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m Il campo magnetico alla frequenza della 
rete deve essere al livello caratteristico 
di una postazione di un tipico ambiente 
commerciale od ospedaliero.

 NOTA:

Ut è la tensione di rete in CA prima dell’applicazione del livello di test.
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Guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica

I sistemi della PSPIX² sono concepiti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specifi cato di seguito. Il 
cliente o l’utente dovranno assicurarsi che siano utilizzati in tale ambiente.
Prove di immunità Livello di test

IEC 60601
Livello di 

conformità
Ambiente elettromagnetico

Guida

RF condotta
EN 61000-4-6

RF irradiata
EN 61000-4-3

3 Vms 
da 150 kHz a 80 
MHz

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

3 V

3 V/m

L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile 
e mobile non deve essere utilizzata più vicino a 
qualunque parte dei sistemi della serie PSPIX², 
inclusi i cavi, rispetto alla distanza di separazione 
raccomandata calcolata dall’equazione 
applicabile alla frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione raccomandata
d = 1,16√P

d = 1,16√P da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33√P da 800 MHz a 2,5 GHz

dove P è il valore nominale massimo della potenza 
in uscita del trasmettitore in watt (W) in base alle 
dichiarazioni del produttore del trasmettitore e d 
la distanza di separazione raccomandata in metri 
(m).
Le intensità dei campi da trasmettitori RF fi ssi, 
come determinato da un rilevamento sul sito 
elettromagneticoa, devono essere inferiori 
al livello di conformità in ogni intervallo di 
frequenzab. Si potrebbe verifi care interferenza 
in prossimità di apparecchiature il contrassegnate 
con il seguente simbolo:
    

 NOTA 1:   a 80 MHz e 800 MHz si applica un intervallo di frequenza superiore.

 NOTA 2: queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione 
elettromagnetica modifi cata viene infl uenzata dall’assorbimento e dalla rifl essione di strutture, oggetti 
e persone.
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a   Non è possibile prevedere teoricamente con esattezza le intensità di campo emesse da trasmettitori 
fi ssi, come stazioni base per radio, telefoni cellulari/cordless, radio mobili terrestri, radio amatoriali, 
trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori 
a RF fi ssa, si deve considerare un rilevamento sul sito elettromagnetico. Se l’intensità di campo misurata 
nel luogo i sistemi della serie PSPIX² vengono utilizzati supera il livello di conformità RF applicabile sopra 
specifi cato, osservare i sistemi della serie PSPIX² al fi ne di accertarne il normale funzionamento. Qualora 
si riscontrassero prestazioni anomale, potrebbero rendersi necessari provvedimenti supplementari, come 
il riorientamento o il riposizionamento dei sistemi della serie PSPIX².

b   Oltre l’intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere 
inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili 
e mobili e i sistemi della serie PSPIX².

I sistemi della serie PSPIX² sono concepiti per l’uso in un ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi 
RF irradiati sono controllati. Il cliente o l’utente dei sistemi della serie PSPIX² possono aiutare a 
prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di 
comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e i sistemi della serie PSPIX² come raccomandato di 
seguito, secondo la potenza massima in uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza nominale di 
uscita massima del 

trasmettitore W

Distanza di secondo separazione in base alla frequenza del trasmettitore - m

da 150 kHz a 80 MHz da 80 MHz a 800 MHz da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2 √P d = 1,2 √P d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

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

Per i trasmettitori la cui potenza di uscita massima non è elencata, la distanza di separazione raccomandata                
d in metri (m) può essere determinata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove
P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt (W) misurata dal fabbricante del trasmettitore.

 NOTA 1:  a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione indicata nella banda di frequenza 
più alta.

 NOTA 2: Queste raccomandazioni possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione delle 
onde elettromagnetiche è infl uenzata dall'assorbimento e dalla rifl essione dovuti alle strutture, agli 
oggetti e alle persone.
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4.6 SIMBOLI

I simboli riportati nel presente manuale, sulle etichette apposte sotto il sistema PSPIX² e sulla confezione 
sono conformi alle norme internazionali. 

Attenzione! Non riutilizzare

Radiazioni laser Numero di serie

Tensione pericolosa Data di produzione

Corrente continua Fabbricante

Ethernet Limite di temperatura superiore

Conformità dei prodotti secondo la Direttiva Europea 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici

Temperatura limite

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 
2005. Questo simbolo indica che il prodotto non può 
essere smaltito con i rifi uti domestici.

Tenere lontano dalla luce solare

Alimentazione di rete di classe II non collegata a terra. 
La spina di alimentazione è utilizzata come dispositivo 
di sezionamento della rete.

Limite superiore di umidità

Dispositivo sensibile alle cariche elettrostatiche Limite di umidità

Autoclavabile a 134°C Fare riferimento al manuale d'uso

Autoclavabile a 132 °C Riferimento del catalogo

Termodisinfettabile
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CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA PSPIX²

5.1 REQUISITI DI CONFIGURAZIONE DEL COMPUTER

Per utilizzare il sistema PSPIX², è necessario assicurarsi che il computer e le periferiche collegate non 
abbiano alcuna limitazione d'uso che possa mettere a rischio la sicurezza delle persone.

 ATTENZIONE:

Solo le periferiche conformi alla norma IEC 60950-1 possono essere collegate al sistema PSPIX². Rischio 
di malfunzionamento del sistema PSPIX². 

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

Confi gurazione Windows®:

CONFIGURAZIONE MINIMA CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

Sistema operativo Windows® XP Pro SP3 Windows® 7 Pro SP1
Processore Intel® Pentium IV – 1.3 GHz Intel® Core i3 o superiore
Memoria 512 MB 2 GB o superiore
Hard disk 250 GB 2 GB o superiore

Scheda video Scheda grafi ca 32 MB di RAM video 
non condivisa, compatibile con 

DirectX9

Scheda grafi ca con CHIPSET 
NVIDIA® o scheda video dedicata 
ATI® /512 MB di RAM video 
non condivisa, compatibile con 

DirectX 9 o successivi
Scheda Ethernet 100 MB/s -   1 Gb/s 1 GB/s

Risoluzione schermo 1024 x 768 1280 x 1024 o superiore

 AVVERTENZA:

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Per le connessioni alla porta Ethernet, utilizzare un 
cavo LAN schermato CAT5 (RJ45). Può essere collegato direttamente ad un computer o ad una rete 
locale. Quest'ultimo deve essere omologato secondo le norme EN 60950 o IEC 60950 o UL 60950.  

E DE
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Confi gurazione Mac®:

CONFIGURAZIONE MINIMA CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

Computer MAC® Book Pro 13.3’’ o iMac® 
21.5’’

iMac® 27’’

Sistema operativo MAC® OS X 10.9 MAC® OS X 10.9
Processore Intel® Core 2 Intel® Core i7
Memoria 2 GB 4 GB

Scheda Ethernet 1 GB/s 1 GB/s

 AVVERTENZA:

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Per le connessioni alla porta Ethernet, utilizzare un 
cavo LAN schermato CAT5 (RJ45). Può essere collegato direttamente ad un computer o ad una rete 
locale. Quest'ultimo deve essere omologato secondo le norme EN 60950 o IEC 60950 o UL 60950.  

5.2 COMPATIBILITÀ CON I GENERATORI RADIOLOGICI

Il sistema PSPIX² è compatibile con tutti i generatori di radiologia intra-orali attualmente presenti sul 
mercato. Tuttavia, si consiglia l'utilizzo di generatori ACTEON, perfettamente adatti al sistema PSPIX². 
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INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 

6.1 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PSPIX²

 ATTENZIONE:

Rischio di scosse elettriche e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX². Solo i tecnici specializzati 
addestrati ed approvati da SOPRO sono autorizzati ad installare e mettere in servizio il sistema PSPIX². 

- Posizionare il sistema PSPIX² come dispositivo da tavolo nell'ambiente di lavoro dello studio dentistico.

 ATTENZIONE:

Rischio di cortocircuito dovuto alla formazione di condensa. Installare il sistema PSPIX² solo in un 
ambiente chiuso, asciutto e ben ventilato. La temperatura ambiente non deve essere inferiore a +10°C 
e superiore a +40°C. 

 ATTENZIONE:

Rischio di esplosione. Il sistema PSPIX² non è destinato all'uso in ambienti a rischio di esplosione o in 
atmosfera favorevole alla combustione. Delle zone a rischio di esplosione possono venire a crearsi in 
caso di utilizzo di prodotti infi ammabili come prodotti anestetici, ossigeno, detergenti e disinfettanti 
cutanei. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX².
- Non esporre il sistema PSPIX² alla luce solare diretta o ad una sorgente di luce troppo viva per una 
visualizzazione ottimale delle informazioni visualizzate sul touch screen del sistema PSPIX².    
- Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². - Evitare la presenza di campi di radiazioni parassite 
signifi cativi (es.: campi magnetici) nel locale di installazione. 
- Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Il sistema PSPIX² deve essere posizionato su una 
superfi cie piana e stabile, per evitare ogni rischio di vibrazioni suscettibili di compromettere la qualità 
delle immagini. 
- Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Non impilare il sistema PSPIX², né metterlo a contatto 
con altre apparecchiature. 

- Collegare il sistema PSPIX² alla rete di alimentazione elettrica.

E E CO



ITALIANO

PSPIX² • Manuale d'uso 21

 ATTENZIONE:

Rischio di scosse elettriche e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX².
- Il sistema PSPIX² deve essere collegato esclusivamente ad una presa a muro la cui installazione sia 
conforme. 
- Prima di collegare il sistema PSPIX², verifi care che la tensione di rete e la frequenza di rete specifi cate 
sull'alimentazione corrispondano ai valori della rete di alimentazione. 
- Prima della messa in servizio, assicurarsi che né il sistema PSPIX², né il cavo di alimentazione siano 
danneggiati. 
Cavi e connettori danneggiati devono essere immediatamente sostituiti. 
- Non toccare contemporaneamente il paziente e dei connettori non protetti sul sistema PSPIX².  
- Posizionare il sistema PSPIX² in modo da accedere facilmente alla presa elettrica per scollegarlo. 
- In caso di utilizzo di prese multiple mobili, devono essere soddisfatti i requisiti della norma IEC 60601-
1. Non appoggiare le prese multiple a terra. Gli altri sistemi non devono essere collegati alla stessa 
presa multipla. 

Il sistema PSPIX² può essere collegato ad uno fi no ad un massimo di dieci computer.
- Collegare il sistema PSPIX² mediante un cavo Ethernet CAT5 schermato:
• direttamente ad un computer, nel caso di una singola confi gurazione mono-utilizzatore
• o alla rete esistente, nel caso di una confi gurazione mono-utilizzatore o multi-utilizzatore.
- Assicurarsi che il computer collegato al sistema PSPIX² sia collegato ad una presa di corrente correttamente 
messa a terra e che sia acceso.

 AVVERTENZA:

Rischio di scosse elettriche. Il computer collegato al sistema PSPIX² non deve essere utilizzato 
nell'ambiente del paziente in conformità alla norma IEC 60601-1. La distanza orizzontale minima tra il 
paziente e il computer è di 1,5 m. La distanza verticale minima tra il paziente e il computer è di 2,5 m.

  
- Una volta che il sistema PSPIX² è collegato al computer o alla rete, è necessario installare sul computer il 
modulo di acquisizione PSPIX² presente sul CD-ROM fornito in dotazione con il sistema. 

- Inserire il CD-ROM fornito con il sistema PSPIX² nel lettore del computer per installare il modulo di 
acquisizione.   

 NOTA:

Il software di imaging SOPRO IMAGING è anch'esso disponibile sul CD-ROM fornito con il sistema PSPIX². 
Esso integra direttamente il modulo di acquisizione PSPIX². Se si desidera utilizzare SOPRO IMAGING, 
installarlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo fi no alla fi ne della procedura.
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In caso contrario, consultare il manuale d'uso del software di imaging utilizzato.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer fi no al termine della procedura.

- Ripetere l'installazione su tutti i computer a cui si desidera collegare il sistema PSPIX².

6.2 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA PSPIX²

Procedere alla confi gurazione del sistema PSPIX² con il touch screen del sistema PSPIX² e attraverso il 
computer collegato al sistema PSPIX² nel modulo di acquisizione PSPIX².

Confi gurazione del sistema PSPIX² attraverso il touch screen

- Al primo avvio del sistema PSPIX², è necessario selezionare la lingua da utilizzare. Scorrere l'elenco per 
scegliere la lingua fi no a trovare la lingua desiderata. Fare clic su OK per confermare.

- Si arriva quindi alla schermata iniziale che presenta il logo "PSPIX²" e l'ora.

 NOTA: 

La regolazione dell'ora è automatica. Si riferisce all'ora del computer collegato al sistema PSPIX². 
 

 NOTA:

Se l'icona del computer rossa appare in alto a destra sul touch screen, signifi ca che il sistema 
PSPIX² non è collegato al computer o alla rete.

 
-Verifi care che il cavo Ethernet utilizzato sia correttamente collegato ad una presa di rete.

-Oppure cliccare sull'icona "Impostazioni"  per accedere alla Confi gurazione
 dell'indirizzo IP nel menu "Confi gurazione"           -> "Ethernet" .

- Quindi cliccare sull'icona "Impostazioni"  . Si ottiene un accesso diretto alla regolazione della 
luminosità dello schermo e anche ai menu Confi gurazione e Cancellazione.

 NOTA:

Cliccare in qualsiasi momento sull'icona "Home"  se si desidera tornare alla schermata iniziale.
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- Per l'impostazione della luminosità, trascinare il cursore verso sinistra o verso destra, a seconda del 
risultato desiderato.

- Quindi cliccare sull'icona "Impostazioni"  .

Nel menu Confi gurazione, è possibile accedere ai menu "Lingue"  "Ethernet"  e "Tempo"
. Cliccare sull'icona corrispondente alla confi gurazione desiderata.

- Nel menu "Lingue", scorrere l'elenco per scegliere la lingua fi no a trovare la lingua desiderata. Cliccare su 
OK per confermare.  

 NOTA:

Per impostazione predefi nita, la confi gurazione IP di rete del PSPIX² è automatica (DHCP ON). Se si 
desidera assegnare manualmente un indirizzo IP fi sso, cliccare sull'icona "Ethernet"  .

- Nel menu "Ethernet", cliccare su "Auto DHCP ON" se si desidera assegnare manualmente un indirizzo IP fi sso 
al sistema PSPIX². Passerà allora su OFF.
- Cliccare poi sul tasto "Confi gura IP fi sso".
- Una barra inizia a lampeggiare dietro al numero attivo. Cancellare utilizzando il tasto , quindi 
immettere l'indirizzo IP fi sso desiderato utilizzando il tastierino numerico. Confermare premendo il tasto OK.
- Una volta compilati tutti i campi, confermare premendo il tasto OK, altrimenti annullare premendo la 
croce rossa. Si ritorna automaticamente al menu "Confi gurazione".

- Nel menu "Tempo", impostare:

• il tempo "Modalità Eco": intervallo di tempo trascorso il quale la luminosità dello schermo del sistema PSPIX² 
diminuisce automaticamente in caso di inattività per risparmiare energia. Per impostazione predefi nita, è 
impostato su 5 minuti. È possibile impostarlo da 0 a 60 minuti.
• Impostare il tempo di "Anteprima": tempo durante il quale l'anteprima dell'immagine resta visualizzata 
sullo schermo dopo la lettura di una lastrina. Per impostazione predefi nita, è impostato su 5 secondi. È 
possibile impostarlo da 0 a 20 secondi.

- A tale scopo, cancellare il numero utilizzando il tasto , quindi immettere il tempo desiderato 
utilizzando il tastierino numerico. Confermare premendo il tasto OK.
- Una volta compilati tutti i campi, confermare premendo il tasto OK, altrimenti annullare premendo la 
croce rossa. Si ritorna automaticamente al menu "Confi gurazione".

Impostazione del PSPIX² attraverso il computer nel modulo di acquisizione

Consultare il manuale d'uso presente sul CD-ROM fornito con il sistema PSPIX² nella cartella "Documenti".
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UTILIZZO

 ATTENZIONE:

Il sistema PSPIX² è destinato ad essere utilizzato da un dentista qualifi cato. Il suo utilizzo non richiede 
alcuna formazione specifi ca. Si prega di fare riferimento alle istruzioni del presente manuale.   

7.1 PREPARAZIONE DEL SISTEMA PSPIX², DELLA LASTRINA E DEI MATERIALI DI CONSUMO

1. Accendere il computer collegato al sistema PSPIX².

2. Sul computer, avviare il software di imaging dentale, quindi creare una nuova scheda paziente o aprire 
una scheda paziente già esistente. Aprire il modulo di acquisizione PSPIX².

 NOTA:

Se si utilizza il software di imaging SOPRO IMAGING, il modulo di acquisizione PSPIX² si apre 
automaticamente all'apertura di una scheda paziente.

 ATTENZIONE:

 Rischio di confondere le radiografi e. Le radiografi e vengono sempre assegnate le une dopo le altre alla 
scheda paziente aperta nel software di imaging dentale. Per evitare confusione con le radiografi e di 
altri pazienti, solo le radiografi e del paziente la cui scheda paziente è aperta devono essere inserite nel 
sistema PSPIX².

 NOTA:

 Se si utilizza il sistema PSPIX² per la prima volta, si consiglia di controllare e/o di modifi care le opzioni 
di confi gurazione (come, ad esempio, la risoluzione di lettura desiderata). Se si utilizza il software di 
imaging SOPRO IMAGING, consultare il manuale d'uso presente sul CD-ROM fornito con il sistema, nella 
cartella "Documenti".

3. Se il sistema PSPIX² non è collegato alla rete elettrica, metterlo sotto tensione collegandolo alla rete di 
alimentazione elettrica. Il sistema PSPIX² avvia anzitutto una sequenza di inizializzazione e poi è pronto 
per l'uso.
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 NOTA:

Se il sistema PSPIX² è in modalità standby, l'apertura del modulo di acquisizione lo fa uscire 
automaticamente dalla modalità standby. È anche possibile toccare il touch screen per uscire dalla 
modalità standby.

4. Recuperare la lastrina della misura desiderata nella scatola di custodia

 ATTENZIONE:

Rischio di degradazione dell'immagine. Verifi care visivamente che la lastrina non sia deteriorata.

 NOTA:

I raggi X naturali e/o l'irraggiamento diffuso dei raggi X possono pre-esporre le lastrine prima del loro 
impiego previsto.

  
 ATTENZIONE:

Rischio di degradazione dell'immagine. Se si tratta del primo utilizzo della lastrina, se non è stata 
utilizzata nelle ultime 24 ore, o se è stata conservata in una stanza buia, è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 
cancellarla, per evitare ogni eventuale velatura dovuta agli irraggiamenti dell'ambiente. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento al paragrafo 7.4 "Cancellazione di una lastrina".

 ATTENZIONE:

Rischio di contaminazione incrociata. Adottare sempre tutte le precauzioni e misure igieniche necessarie 
durante la manipolazione delle lastrine, delle coperture protettive e delle bustine igieniche.

5. Far scivolare la lastrina nella copertura protettiva preventivamente integrata nella bustina igienica. 
Il lato nero della lastrina contrassegnato con il logo ACTEON logo deve corrispondere al lato bianco della 
copertura protettiva contrassegnata con il logo ACTEON. Inoltre, il lato blu della lastrina deve corrispondere 
al lato nero della bustina igienica.
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 NOTA: 

La lettera "P" è stampata sul lato attivo delle nostre 
lastrine ed è visibile sull'immagine radiografi ca. Funge 
da punto di riferimento per il dentista durante il 
posizionamento della lastrina nella bocca del paziente 
e facilita l'orientamento dell'immagine radiografi ca al 
momento della diagnosi. 
Si noti che lo stesso punto di riferimento è rappresentato 
come un punto sulla copertura protettiva. I due riferimenti 
devono sovrapporsi al momento dell'introduzione della 
lastrina nella copertura protettiva.

 ATTENZIONE:  

Le bustine igieniche proteggono la lastrina da un contatto diretto con la saliva durante e dopo 
l'acquisizione di un'immagine radiografi ca, che può creare un rischio di contaminazione e di tossicità per 
il paziente. Le bustine igieniche proteggono inoltre le lastrine dalla luce durante e dopo l'acquisizione 
di un'immagine radiografi ca. Sono disponibili, come le lastrine, in varie misure. Selezionare la misura 
adatta. 

 
 ATTENZIONE: 

Le coperture protettive impediscono il danneggiamento fi sico e meccanico delle lastrine, proteggono le 
lastrine dalla luce durante e dopo l'acquisizione di un'immagine radiografi ca per evitare la cancellazione 
dei dati dell'immagine e impediscono la contaminazione incrociata tra i pazienti. Sono disponibili, come 
le lastrine, in varie misure. Selezionare la misura adatta.

6. Staccare la carta e chiudere la bustina igienica passando il pollice e l'indice sull'intero nastro adesivo per 
garantire una tenuta completa.

 ATTENZIONE:  

La bustina igienica e la copertura protettiva sono articoli monouso e non devono essere riutilizzati. 
Il riutilizzo di un dispositivo medico monouso espone al rischio di trasmissione iatrogena di agenti 
patogeni da parte di tale dispositivo, e di incidente rientrante nel campo della vigilanza sui materiali. 
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7.2 ACQUISIZIONE DI UN'IMMAGINE RADIOGRAFICA

 ATTENZIONE:

Rischio di contaminazione. Disinfettare la bustina igienica prima di posizionarla nella bocca del paziente 
con una salvietta disinfettante o uno spray disinfettante su un panno morbido che non perde pelucchi.  

 ATTENZIONE: 

Rischio di contaminazione. Indossare dei guanti protettivi quando si posiziona la bustina igienica nella 
bocca del paziente.

 
1. Posizionare la bustina igienica chiusa in cui si trova la lastrina nella bocca del paziente parallelamente 
all'asse longitudinale del dente. Il retro della bustina igienica (lato nero) deve essere diretto verso la 
sorgente del generatore di raggi X.

 NOTA: 

In caso di utilizzo di un supporto, consultare le istruzioni fornite con tale dispositivo. L'utilizzo di 
un supporto è raccomandato al fi ne di garantire un posizionamento preciso della lastrina rispetto al 
dente, nonché immagini standardizzate, senza distorsioni e riproducibili. Si prega di fare riferimento 
alle istruzioni fornite con tale dispositivo, al fi ne di decontaminarlo e di sterilizzarlo prima dell'uso.

 ATTENZIONE: 

Rischio di tossicità e/o di lesioni cutanee. Se si utilizzano dei supporti, si prega di utilizzare dei supporti 
che non danneggiano né la bustina igienica, né la copertura protettiva, né la lastrina. Evitare l'uso di 
sistemi di supporto a spigoli vivi. 

2. Selezionare un valore di esposizione sul generatore di raggi X. 

3. Avvicinare il generatore alla bocca del paziente. Assicurarsi che il cono del generatore sia perpendicolare 
al posizionamento della lastrina.

4. Azionare il dispositivo di sgancio del timer, al fi ne di esporre l'area dentale e la lastrina ai raggi X in 
conformità a tutte le procedure di sicurezza. 

5. Dopo l'acquisizione, rimuovere la bustina igienica al cui interno si trova la lastrina dalla bocca del 
paziente. 
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 ATTENZIONE: 

Rischio di contaminazione. Indossare dei guanti protettivi durante l'estrazione della bustina igienica 
dalla bocca del paziente.

 AVVERTENZA: 

Rischio di contaminazione. Pulire e disinfettare la bustina igienica prima dell'apertura.

6. Pulire e disinfettare la bustina igienica con una salvietta disinfettante o uno spray disinfettante su un 
panno morbido che non perde pelucchi. Togliere poi i guanti protettivi. Disinfettare e pulirsi le mani.

 ATTENZIONE: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². 
Prima di maneggiare la lastrina, è importante rimuovere dalle mani tutti i residui di polvere dei guanti 
protettivi. Possono danneggiare il PSPIX² e avere conseguenze sull'immagine radiografi ca.

7. Strappare il nastro adesivo dalla bustina igienica per aprirla. 

8. Recuperare la copertura protettiva contenente la lastrina dalla bustina igienica. 

9. Conservare la lastrina nella copertura protettiva fi nché non viene introdotta nel sistema PSPIX², al fi ne di 
evitare di toccarla e di esporla alla luce ambiente. 

 ATTENZIONE: 

Rischio di degradazione dell'immagine. I dati dell'immagine su una lastrina vengono cancellati dalla luce. 
Tenere la lastrina esposta nella sua copertura protettiva fi nché non viene inserita nel sistema PSPIX². 

7.3 LETTURA DELLA LASTRINA

Confi gurazione mono-utilizzatore

Assicurarsi che il sistema PSPIX² sia pronto. 

 NOTA: 

Se il sistema PSPIX² lavora in confi gurazione multi-utilizzatore, consultare il paragrafo seguente 
"Confi gurazione multi-utilizzatore."  
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1. Se il modulo di acquisizione PSPIX² non è aperto, il touch screen visualizza la pagina iniziale mono-
utilizzatore che presenta il logo "PSPIX²" e l'ora. Per effettuare la lettura di una lastrina, assicurarsi che il 
software di imaging dentale sia aperto sulla scheda paziente corretta, e che anche il modulo di acquisizione 
PSPIX² sia aperto.

2. Se il collegamento è corretto, l'animazione sul touch screen invita ad inserire la lastrina nel sistema 
PSPIX². Il nome del paziente e il nome del  medico vengono visualizzati sullo schermo.

Inserire la copertura protettiva al cui interno si trova la lastrina nella feritoia di inserimento del sistema 
PSPIX²:
- in modo verticale
- con il lato contrassegnato con il logo ACTEON rivolto verso di voi,
- con il lato aperto della copertura protettiva rivolto verso la feritoia di inserimento.  

La copertura protettiva si schiude e la lastrina viene rilevata automaticamente e quindi trascinata all'interno 
del sistema PSPIX². La copertura protettiva rimane invece nella feritoia di inserimento. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Inserire esclusivamente lastrine nel sistema PSPIX². 
Non inserire oggetti metallici, coperture protettive, o liquidi nella feritoia di inserimento delle lastrine.

 NOTA: 

Se la lastrina non viene trascinata nel sistema PSPIX², signifi ca che la lastrina presenta un difetto di 
allineamento o che non è stata depositata nel senso corretto nella fessura di inserimento (un'animazione 
sul touch screen invita a depositarla nel senso corretto). Depositare quindi correttamente la lastrina 
nella feritoia di inserimento. 

3. Rimuovere la copertura protettiva solo quando è vuota.

4. Un'animazione e una percentuale appaiono sullo schermo, indicando l'avanzamento della lettura della 
lastrina.

5. Dopo alcuni secondi, l'immagine digitale appare simultaneamente sul touch screen del sistema PSPIX² 
permettendo un controllo rapido dell'immagine e sullo schermo del computer. La durata di visualizzazione 
dell'anteprima sul touch screen è confi gurabile dal menu "Impostazioni" -> "Confi gurazione" -> "Tempo".

6. Dopo la lettura, la lastrina attraversa il modulo di cancellazione, nel quale i dati dell'immagine vengono 
cancellati. La lastrina cade quindi nel contenitore per lastrine del sistema PSPIX² e può essere utilizzata 
direttamente per una nuova acquisizione di immagine radiografi ca.
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 NOTA: 

Se non è stato possibile trasferire un'immagine sul computer a causa di un guasto di rete, di un'anomalia 
del computer o di un bug del software, tenere presente che l'ultima immagine letta viene conservata 
in memoria nel sistema PSPIX². Una fi nestra di avvertenza appare allora sul touch screen del sistema 
PSPIX²; durante la visualizzazione di questa fi nestra nessun'altra lastrina può essere inserita per la 
lettura.

 
Sono tre le opzioni a disposizione: 

- Tentare di ripristinare la connessione Ethernet con il computer per un  trasferimento automatico 
dell'immagine. A tale scopo, verifi care che il cavo Ethernet sia correttamente collegato, OPPURE verifi care 
che il modulo di acquisizione PSPIX² sia aperto.
Se la connessione Ethernet viene ripristinata, una nuova fi nestra che conferma il ripristino della connessione 
viene visualizzata durante il tempo di trasferimento dell'immagine.
- Eliminare l'immagine radiografi ca in memoria cliccando sull'icona "Cestino" . Confermare 
l'eliminazione premendo il tasto "OK".

- Recuperare l'immagine dal modulo di acquisizione PSPIX² di un altro computer collegato al sistema PSPIX² 
(nel caso di una confi gurazione multi-utilizzatore). Assicurarsi di aprire la scheda paziente corretta nel 
software di imaging, quindi accedere al menu "Impostazioni" e poi alla scheda "Immagine" nel modulo di 
acquisizione PSPIX². Infi ne, premere il tasto "Recupera l'ultima immagine scansionata".

7. Recuperare la lastrina tenendola per i bordi nel contenitore per lastrine.  Il sistema PSPIX² adesso è pronto 
per la lettura della lastrina successiva (l'animazione sullo schermo invita ad inserire una nuova lastrina).

 NOTA: 

Evitare di fare scivolare la lastrina per recuperarla nel contenitore per lastrine del sistema PSPIX². 
Sollevare la lastrina tenendola per i bordi.

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Non introdurre una lastrina nella feritoia di inserimento 
per lastrine del sistema PSPIX² fi nché la lastrina precedente non è caduta nel contenitore per lastrine.

Confi gurazione multi-utilizzatore
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 NOTA: 

Il sistema PSPIX² può essere collegato e utilizzato da un singolo computer (confi gurazione mono-
utilizzatore) o più computer (confi gurazione multi-utilizzatore). La confi gurazione multi-utilizzatore 
permette di condividere il sistema PSPIX² collegandolo ad uno fi no ad un massimo di dieci computer. 
Ogni postazione di lavoro utilizza il sistema PSPIX² a turno. Il sistema PSPIX² mantiene quindi la stessa 
funzione: inviare un'immagine verso un computer specifi co, attraverso il modulo di acquisizione. 

 NOTA:

 È possibile prenotare il sistema PSPIX²:

-attraverso il touch screen del sistema PSPIX²
-OPPURE attraverso il modulo di acquisizione PSPIX² dalla postazione di lavoro.  

• Prenotazione dallo schermo del PSPIX²:

1. Per prenotare il sistema PSPIX² dal touch screen, cliccare direttamente sul numero corrispondente alla 
propria postazione di lavoro sulla home page multi-utilizzatore.

 NOTA: 

Le postazioni di lavoro di colore blu rappresentano i computer collegati e funzionanti, mentre le 
postazioni di lavoro di colore bianco rappresentano i computer scollegati e le postazioni di lavoro di 
colore grigio rappresentano dei numeri di postazioni non assegnati.

 NOTA: 

Affi nché il numero di postazione di lavoro appaia in blu sul touch screen, il software di imaging dentale 
deve essere aperto su una scheda paziente, e il modulo di acquisizione deve essere avviato.

 NOTA: 

Una volta prenotato il sistema PSPIX², il numero di postazione di lavoro, il nome del paziente e il nome 
del medico corrispondenti vengono visualizzati sul touch screen del sistema PSPIX². 
Un conto alla rovescia indica il tempo restante per inserire la lastrina nel sistema PSPIX². Scaduto tale 
tempo di prenotazione, il sistema PSPIX² si libera automaticamente e torna alla pagina iniziale multi-
utilizzatore.
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 NOTA: 

Quando il sistema PSPIX² è prenotato per un determinato numero di postazione di lavoro, un'indicazione 
appare nel modulo di acquisizione degli altri utilizzatori. È impossibile per questi ultimi prenotare il 
sistema PSPIX² durante questo periodo.

2. Seguire quindi le fasi 2-7 della confi gurazione mono-utilizzatore sopra descritte per la lettura della 
lastrina.

3. Per liberare manualmente il sistema PSPIX², cliccare sull'icona "Home"  in basso a destra dello 
schermo del PSPIX². Si ritorna alla home page. 

 NOTA: 

Se non è stato possibile trasferire un'immagine verso il computer a causa di un guasto di rete, di 
un'anomalia del computer o di un bug del software, tenere presente che l'ultima immagine letta viene 
conservata in memoria nel sistema PSPIX². Una fi nestra di avvertenza appare allora sul touch screen del 
sistema PSPIX²; durante la visualizzazione di questa fi nestra nessun'altra lastrina può essere inserita per 
la lettura. 

Sono tre le opzioni a disposizione: 

- Tentare di ripristinare la connessione Ethernet con il computer per un trasferimento automatico 
dell'immagine. A tale scopo, verifi care che il cavo Ethernet sia correttamente collegato, OPPURE verifi care 
che il modulo di acquisizione PSPIX² sia aperto.

Se la connessione Ethernet viene ripristinata, una nuova fi nestra che conferma il ripristino della connessione 
viene visualizzata durante il tempo di trasferimento dell'immagine.
- Eliminare l'immagine radiografi ca in memoria cliccando sull'icona "Cestino" . Confermare 
l'eliminazione premendo il tasto "OK".

- Recuperare l'immagine dal modulo di acquisizione PSPIX² di un altro computer collegato al sistema PSPIX² 
(nel caso di una confi gurazione multi-utilizzatore). Assicurarsi di aprire la scheda paziente corretta nel 
software di imaging, quindi accedere al menu "Impostazioni" e poi alla scheda "Immagine" nel modulo di 
acquisizione PSPIX². Infi ne, premere il tasto "Recupera l'ultima immagine scansionata".
 

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Non introdurre una lastrina nella feritoia di inserimento 
per lastrine del sistema PSPIX² fi nché la lastrina precedente non è caduta nel contenitore per lastrine.
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• Prenotazione dalla postazione di lavoro: 

1. Per prenotare il sistema PSPIX² dalla postazione di lavoro, cliccare sull'icona "Lucchetto aperto"  del 
modulo di acquisizione PSPIX². L'icona si trasforma quindi in un "Lucchetto chiuso" .      

 NOTA: 

Una volta prenotato il sistema PSPIX², il numero di postazione di lavoro, il nome del paziente e il nome 
del medico corrispondenti vengono visualizzati sul touch screen del sistema PSPIX². 

Un conto alla rovescia sul touch screen indica il tempo restante per inserire la lastrina nel sistema PSPIX². 
Scaduto tale tempo di prenotazione, il sistema PSPIX² si libera automaticamente e torna alla pagina iniziale 
multi-utilizzatore. Tale tempo di prenotazione per ogni postazione di lavoro può essere impostata dal 
modulo di acquisizione PSPIX², nel menu "Impostazioni", scheda "Confi gurazione".

 NOTA: 

Quando il sistema PSPIX² è prenotato per un determinato numero di postazione di lavoro, un'indicazione 
appare nel modulo di acquisizione degli altri utilizzatori. È impossibile per questi ultimi prenotare il 
sistema PSPIX² durante questo periodo.

2. Seguire quindi le fasi 2-7 della confi gurazione mono-utilizzatore sopra descritte per la lettura della 
lastrina.

3. Per liberare manualmente il sistema PSPIX², cliccare sull'icona "Home"  in basso a destra dello 
schermo del PSPIX², OPPURE cliccare sull'icona "Lucchetto chiuso"  del modulo di acquisizione. Si ritorna 
così alla pagina iniziale multi-utilizzatore del PSPIX². 

 NOTA: 

Se non è stato possibile trasferire un'immagine verso il computer a causa di un guasto di rete, di 
un'anomalia del computer o di un bug del software, tenere presente che l'ultima immagine letta viene 
conservata in memoria nel sistema PSPIX². Una fi nestra di avvertenza appare allora sul touch screen del 
sistema PSPIX²; durante la visualizzazione di questa fi nestra nessun'altra lastrina può essere inserita per 
la lettura. 

Sono tre le opzioni a disposizione: 

- Tentare di ripristinare la connessione Ethernet con il computer per un trasferimento automatico 
dell'immagine. A tale scopo, verifi care che il cavo Ethernet sia correttamente collegato, OPPURE verifi care 
che il modulo di acquisizione PSPIX² sia aperto.
Se la connessione Ethernet viene ripristinata, una nuova fi nestra che conferma il ripristino della connessione 
viene visualizzata durante il tempo di trasferimento dell'immagine.
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- Eliminare l'immagine radiografi ca in memoria cliccando sull'icona "Cestino" . 
Confermare l'eliminazione premendo il tasto "OK".

- Recuperare l'immagine dal modulo di acquisizione PSPIX² di un altro computer collegato al sistema PSPIX² 
(nel caso di una confi gurazione multi-utilizzatore). Assicurarsi di aprire la scheda paziente corretta nel 
software di imaging, quindi accedere al menu "Impostazioni" e poi alla scheda "Immagine" nel modulo di 
acquisizione PSPIX². Infi ne, premere il tasto "Recupera l'ultima immagine scansionata".

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Non introdurre una lastrina nella feritoia di inserimento 
per lastrine del sistema PSPIX² fi nché la lastrina precedente non è caduta nel contenitore per lastrine.

7.4 CANCELLAZIONE DI UNA LASTRINA

Una volta letta, la lastrina viene cancellata automaticamente prima di cadere nel contenitore per lastrine 
del sistema PSPIX². 

Tuttavia, è necessario cancellare una lastrina se è la prima volta che viene utilizzata, se è stata immagazzinata 
per più di 24 ore, se è stata immagazzinata in una stanza buia, o se i dati dell'immagine non sono stati 
cancellati in seguito ad un malfunzionamento del sistema PSPIX². A tale scopo, un menu "Cancellazione" 
permette di cancellare velocemente e facilmente le lastrine. 

 NOTA:  

Durante la cancellazione, nessuna immagine viene inviata al software di imaging dentale.

1. Cliccare sull'icona "Impostazioni"  presente sul touch screen del sistema PSPIX².

2. Quindi cliccare sull'icona "Cancellazione" .

3. Appare un'animazione sullo schermo che invita ad inserire la lastrina per la cancellazione.

Depositare la lastrina (senza la sua copertura protettiva) nella feritoia di inserimento del sistema PSIX:
- in modo verticale
- con il lato contrassegnato con il logo ACTEON rivolto verso l'utilizzatore,
La lastrina viene trascinata automaticamente all'interno del sistema PSPIX².
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 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Inserire esclusivamente lastrine nel sistema PSPIX². 
Non inserire oggetti metallici, coperture protettive o liquidi nella feritoia di inserimento per lastrine.

 
 NOTA:  

Se la lastrina non viene trascinata nel sistema PSPIX², signifi ca che la lastrina presenta un difetto di 
allineamento o che non è stata depositata nel senso corretto nella feritoia di inserimento (un'animazione 
sul touch screen invita a depositarla nel senso corretto). Depositare quindi correttamente la lastrina 
nella feritoia di inserimento. 

4. Appare un'animazione sul touch screen che indica lo stato di avanzamento della cancellazione della 
lastrina. 

5. Una volta cancellata, la lastrina viene espulsa automaticamente nel contenitore per lastrine, pronta per 
un nuovo utilizzo. Recuperare la lastrina avendo cura di maneggiarla tenendola per i bordi. 

6. Il sistema PSPIX² è pronto a cancellare una nuova lastrina (un'animazione sul touch screen invita ad 
inserire una nuova lastrina per la cancellazione). 

 NOTA:  

La modalità "Cancellazione" dura più a lungo di una semplice lettura di lastrina. Questo per garantire 
che le lastrine vengano correttamente cancellate anche in caso di conservazione prolungata al buio. 

 NOTA:  

Per tornare alla pagina iniziale, cliccare sull'icona "Home" , altrimenti questo si verifi ca 
automaticamente dopo alcuni secondi.

7.5 MODALITÀ ECO E MESSA IN STANDBY

Modalità Eco

Dopo alcuni minuti di inattività, la luminosità del touch screen del sistema PSPIX² diminuisce leggermente, 
al fi ne di preservarlo. Questo tempo denominato "Modalità Eco" può essere impostato dal touch screen del 
PSPIX², nel menu "Impostazioni" -> "Confi gurazione" -> "Tempo". Per impostazione predefi nita, è impostato 
su 5 minuti. È possibile impostarlo da 0 a 60 minuti.
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 NOTA: 

Tutte le animazioni e i tasti visualizzati sul touch screen rimangono visibili durante il periodo "Modalità 
Eco".

Il sistema PSPIX² abbandona automaticamente la modalità Eco quando l'utilizzatore provoca un cambiamento 
di stato del sistema PSPIX²: deposita una lastrina nella feritoia di inserimento, tocca il touch screen, o 
prenota il sistema PSPIX² dal modulo di acquisizione dalla propria postazione di lavoro.

Messa in standby

Trascorsi alcuni minuti dopo la chiusura del modulo di acquisizione PSPIX², il touch screen del sistema PSPIX² 
si spegne completamente, al fi ne di ridurre il consumo di energia del dispositivo. Questo tempo di messa in 
standby può essere impostato dal modulo di acquisizione PSPIX², nel menu "Impostazioni" e poi nella scheda 
"Confi gurazione". Per impostazione predefi nita, è impostato su 15 minuti. È possibile impostarlo da 0 a 60 
minuti.

Il sistema PSPIX² esce automaticamente dalla modalità standby quando l'utilizzatore riavvia il proprio 
software di imaging, apre una scheda paziente e avvia il modulo di acquisizione PSPIX².

È possibile anche toccare il touch screen del sistema PSPIX² per farlo uscire dalla modalità standby.

7.6 MESSA FUORI TENSIONE DEL SISTEMA PSPIX²

1. Scollegare l'alimentazione elettrica dal sistema PSPIX² al fi ne di metterlo totalmente fuori tensione.

 NOTA: 

Se il sistema PSPIX² contiene nella sua memoria un'immagine non trasferita e viene arrestato, l'immagine 
radiografi ca sarà persa.

 NOTA: 

Posizionare il sistema PSPIX² in modo da accedere facilmente alla presa elettrica per scollegarlo.
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LASTRINA

8.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLE LASTRINE

 ATTENZIONE: 

Rischio di tossicità. Le lastrine non sono destinate ad entrare a contatto diretto con il paziente: 
collocarle sempre in una bustina igienica prima di posizionarle nella bocca del paziente. Nei casi in cui 
il paziente ingerisca la totalità o una parte della lastrina, rimuovere immediatamente la lastrina dalla 
bocca. Il paziente deve consultare un medico specialista il più presto possibile. Se un paziente morde e 
danneggia la bustina igienica, risciacquare abbondantemente la bocca.

• Una lastrina è un recettore intra-orale fl essibile di immagini radiografi che. È costituita da uno strato di 
minuscole particelle di fosforo foto-eccitabili applicate su una pellicola di supporto in poliestere e protette 
da uno strato superiore protettivo. 

Fosforo/fosforescente:
Non utilizziamo né fosforo né materiale fosforescente sulle nostre lastrine. 
Utilizziamo delle particelle che presentano la particolarità di essere fosforescenti. 
Tali particelle fosforescenti sono sigillate tra lo strato protettivo superiore e il materiale di supporto sul 
retro. Nell'uso normale, queste particelle non possono staccarsi dagli altri componenti della lastrina. 

Le particelle fosforescenti della lastrina vengono eccitate dai raggi X e immagazzinano la loro energia sotto 
forma di immagine latente. Quando la lastrina viene scansionata dal sistema PSPIX², l'immagine latente 
viene stimolata da un laser, attivata e quindi convertita sotto forma di immagine digitale. La lastrina viene 
quindi esposta alla luce, al fi ne di essere cancellata e immediatamente riutilizzata. 

• La lastrina si compone di 2 parti:

- Il lato blu della lastrina è il lato che "registra" l'immagine radiografi ca. È il lato ATTIVO. 
La lettera "P" è stampata sul lato attivo delle nostre lastrine ed è quindi visibile sull'immagine radiografi ca. 
Funge da punto di riferimento per il dentista durante il posizionamento della lastrina nella bocca del 
paziente e facilita l'orientamento dell'immagine radiografi ca al momento della diagnosi. 
Si noti che lo stesso punto di riferimento è rappresentato come un punto sulla copertura protettiva. I due 
riferimento devono sovrapporsi al momento dell'introduzione della lastrina nella copertura protettiva.

- Il lato nero è il lato inattivo. È contrassegnato/stampato con il logo ACTEON, con misura e numero di serie 
della lastrina.

AS R
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8.2 UTILIZZO DELLE LASTRINE

 AVVERTENZA: 

Rischio di malfunzionamento del sistema PSPIX². Utilizzare il sistema PSPIX² in combinazione con le 
lastrine fornite dal gruppo ACTEON. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine. È necessario maneggiare e utilizzare le lastrine con cautela, per 
garantire una qualità dell'immagine ottimale e massimizzare la loro durata di vita. È altresì importante 
conservarle e custodirle nella scatola di custodia fornita in dotazione con il sistema PSPIX². 

• Le lastrine sono riutilizzabili. Le esposizioni ai raggi X non provocano l'invecchiamento delle lastrine. 
Possono resistere a centinaia o addirittura migliaia di esposizioni. La loro durata dipende dalle precauzioni 
adottate in sede di manipolazione e utilizzo delle lastrine. Seguire le istruzioni riportate di seguito per 
massimizzarne la durata.

• Il lato blu della lastrina è il lato attivo. Proteggere il lato attivo della lastrina:
- da graffi , usura e altri tipi di usura causata da attriti o deterioramenti meccanici, 
- da macchie, sporcizia, particelle di polvere, ecc.
- da impronte digitali.

 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine.

• Maneggiare una lastrina con la stessa cura con cui si maneggerebbe una pellicola intra-orale, un CD 
o DVD. 
• Afferrare le lastrine solo per i bordi. 
• Non usare mai pinzette, pinze o altri dispositivi meccanici per prelevare e/o maneggiare le lastrine. 
• Non toccare la superfi cie attiva della lastrina con le dita o le unghie. 
• Non lasciare impronte digitali, macchie, sporcizia o polvere sul lato attivo della lastrina. 
• Proteggere il lato attivo della lastrina da graffi , usura e altri tipi di usura causata da attriti o 
deterioramenti meccanici. 
• Evitare di piegare inutilmente la lastrina. 
• Evitare di esercitare una pressione sulla lastrina con qualunque oggetto che possa segnare il lato attivo

o lasciare un'impronta. 
• Non pulire la lastrina in autoclave.
• Eventuali graffi , macchie, sporcizia, impronte digitali o polvere depositata sul lato attivo della lastrina 
possono infl uire sulla qualità dell'immagine e degradare il valore dell'immagine per El’interpretazione
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 ATTENZIONE: 

Rischio di tossicità. La lastrina non deve entrare a contatto con la saliva del paziente o qualsiasi tipo di 
fl uido corporeo. Utilizzare una bustina igienica per proteggere la lastrina.

 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine. Le informazioni dell'immagine radiografi ca "memorizzate" su una 
lastrina dopo un'esposizione sono sensibili alla luce. Pertanto, la lastrina deve essere protetta dai raggi 
di sole e dalla luce diurna attraverso una copertura protettiva e una bustina igienica fi nché non viene 
letta. 

• Per una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di leggere la lastrina immediatamente dopo 
l'esposizione ai raggi X.

• Durante l'esposizione ai raggi X, utilizzare sempre delle coperture protettive e delle bustine igieniche 
per garantire una protezione ottimale delle lastrine per: 
- eliminare i rischi di contaminazione incrociata, 
- conservare la qualità dell'immagine, 
- massimizzare la durata di vita della lastrina.

 ATTENZIONE: 

Rischio di contaminazione. Le bustine igieniche e le coperture protettive sono monouso. Il riutilizzo di 
dispositivi monouso può esporre i pazienti al rischio di contaminazione. 

8.3 SOSTITUZIONE DELLE LASTRINE

Una lastrina deve essere sostituita nei seguenti casi: 

• Segni di deterioramento / usura del lato attivo visibili.
• Graffi  visibili sull'immagine. 
• Macchie o punti ben visibili che non scompaiono dopo la pulizia. 
• Superfi cie attiva usurata o danneggiata in qualsiasi altro modo. 
• Gli artefatti di cui sopra che non scompaiono dopo una pulizia effettuata secondo le istruzioni specifi cate 
nel presente manuale. 
• Lo strato protettivo della superfi cie attiva è danneggiato. 
• Lastrina lacerata o fortemente curvata. 
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 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine. Non usare mai lastrine danneggiate, piegate, modifi cate e/o 
scolorite. 

8.4 LINEE GUIDA GENERALI SULLA CONSERVAZIONE E LA CANCELLAZIONE DELLE LASTRINE

• Le lastrine sono sensibili all'irraggiamento ambiente. Se una lastrina è stata esposta ad un irraggiamento 
ambiente e viene usata per riprendere un'immagine radiografi ca, sull'immagine può apparire una velatura e 
la qualità dell'immagine può risultare degradata. 

• Quando non sono in uso, le lastrine devono essere riposte nella scatola di custodia in dotazione con il 
PSPIX², tolte dalla confezione e alla luce ambiente, per evitare una velatura dell'immagine della lastrina. 

• Le lastrine possono essere conservate nella loro copertura protettiva e nella loro bustina igienica per brevi 
periodi. Tuttavia, se vengono conservate in queste condizioni per più di 24 ore, sarà necessario cancellare 
le lastrine prima di effettuare un'immagine radiografi ca. A tale scopo, cliccare sul menu "Cancellazione" sul 
touch screen del PSPIX². Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 7.4. 

• La sistemazione delle lastrine nella scatola apposita le protegge dalla polvere e da ogni rischio di schizzi 
nell'ambiente dello studio dentistico.
 
• Per evitare eventuali graffi , non lasciare mai le lastrine appoggiate in orizzontale su una superfi cie, in 
particolare sul loro lato attivo. 

• Non conservare le lastrine in condizioni di temperatura o umidità ambiente elevate. 
Conservarle a meno di 33°C e a meno dell'80% di umidità relativa. 

• Non esporre le lastrine ai raggi X se non per scattare un'immagine radiografi ca. 

• Non esporre le lastrine ai raggi ultravioletti. 

• Utilizzare le lastrine con coperture protettive di dimensioni adeguate. 

• Utilizzare le lastrine con bustine igieniche di dimensioni adeguate. 
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MANUTENZIONE

Il sistema PSPIX² non necessita di alcuna manutenzione se utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso e di 
pulizia del presente manuale. 

Prima di utilizzare per la prima volta il sistema PSPIX², è indispensabile seguire la procedura di disinfezione. 
Ogni sistema PSPIX² che rientra da un intervento di revisione o manutenzione deve essere sottoposto alla 
procedura di disinfezione completa prima dell'uso. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento del sistema PSPIX² e dei suoi accessori. 
Utilizzare esclusivamente prodotti di disinfezione e pulizia approvati da ACTEON. Altri prodotti per la 
pulizia e disinfettanti possono danneggiare il sistema PSPIX² e i suoi accessori. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine. Occorre maneggiare e utilizzare le lastrine con cautela, per 
garantire una qualità dell'immagine ottimale e massimizzare la loro durata di vita. È altresì importante 
conservarle e custodirle nella loro scatola di custodia fornita in dotazione con il sistema PSPIX².

9.1 MANUTENZIONE DEL SISTEMA PSPIX² 

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento e di malfunzionamento del sistema PSPIX². Spegnere il sistema PSPIX² 
scollegandolo dalla rete prima della pulizia o disinfezione. 

 NOTA:  

Indossare dei guanti e altri indumenti protettivi durante la disinfezione del sistema PSPIX².

UTEN
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DENOMINAZIONE RACCOMANDAZIONI
ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

OK NON OK

Pulizia del sistema 
PSPIX² e dei pezzi 
amovibili

Rimuovere i pezzi amovibili 
del sistema PSPIX² (elemento 
di inserimento per lastrine e 
contenitore per lastrine).

-Per pulire i pezzi amovibili e il 
corpo del PSPIX², utilizzare un 
panno non abrasivo imbevuto 
di: 

-acqua fredda o tiepida, 
-acqua e sapone, 
-un detergente delicato, 
-alcool butilico, 
-etanolo (alcool etilico) al 
70-96%.

-Utilizzare un sistema di 
aria compressa per pulire la 
parte nera sotto l'elemento di 
inserimento per le lastrine.

Dopo la pulizia, asciugare 
il sistema PSPIX² con 
un panno non abrasivo 
imbevuto di acqua pulita.

-Non usare solventi o 
detergenti abrasivi per 
pulire il sistema PSPIX². 

-Non spruzzare 
detergenti direttamente 
sul sistema PSPIX². 

-Non introdurre 
detergenti nella feritoia 
di inserimento del 
sistema PSPIX². 

-Non passare mai uno 
straccio imbevuto 
nella parte nera 
sotto l'elemento di 
inserimento della 
lastrina.
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Disinfezione del 
sistema PSPIX² 
 

-Rimuovere i pezzi amovibili 
del sistema PSPIX² (elemento 
di inserimento per lastrine 
e contenitore per lastrine) e 
disinfettarli a parte.

-Disinfettare il corpo del PSPIX² 
con una salvietta imbevuta di 
soluzione disinfettante.

Tutte le superfi ci devono 
essere asciutte prima 
di utilizzare il sistema 
PSPIX².  

-Non utilizzare mai 
disinfettanti abrasivi, 
corrosivi o contenenti 
solventi.

-Non spruzzare 
prodotti disinfettanti 
direttamente sul 
sistema PSPIX². 

- Non introdurre 
prodotti disinfettanti 
nella feritoia di 
inserimento del sistema 
PSPIX². 

-Non passare mai uno 
straccio imbevuto 
nella parte nera 
sotto l'elemento 
di inserimento per 
lastrine.
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Disinfezione dei pezzi 
amovibili

-Rimuovere i pezzi amovibili 
del sistema PSPIX² (elemento 
di inserimento per lastrine e 
contenitore per lastrine).

-Per disinfettare i pezzi 
amovibili, utilizzare:

-una salvietta imbevuta di 
soluzione disinfettante.

-o un termodisinfettore. Il logo 
seguente  sul retro dei 
pezzi amovibili indica che sono 
termodisinfettabili.
Programmare il 
termodisinfettore in modo 
che la disinfezione termica si 
verifi chi a 93°C con un tempo di 
mantenimento in temperatura 
di 5 min.

-Verifi care che i pezzi 
siano completamente 
asciutti e a temperatura 
ambiente prima di 
rimetterli sul sistema 
PSPIX² e di utilizzarli.

-Non utilizzare mai 
disinfettanti abrasivi, 
corrosivi o contenenti 
solventi. 

-In caso di utilizzo di 
un termodisinfettore, 
non superare un tempo 
di mantenimento in 
temperatura di 5 minuti 
durante la disinfezione 
termica a 93°C.
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OPZIONE: Sterilizzazione 
in autoclave dei pezzi 
amovibili.

-Assicurarsi che i pezzi amovibili 
forniti con il sistema PSPIX² 
siano autoclavabili perché 
venduti come opzione.

Girarli e assicurarsi che i loghi                                                                 
siano presenti. 

-Eseguire una pulizia e una 
disinfezione dei pezzi amovibili 
secondo le procedure sopra 
descritte.

- Condizionare i pezzi amovibili 
e quindi collocarli in autoclave.

-I pezzi amovibili possono 
essere sterilizzati in autoclave 
a 134°C a 2 bar (200 kPa) per 
18 min.

-Asciugare i pezzi amovibili 
utilizzando un ciclo di 
asciugatura dell'autoclave, 
OPPURE aprendo lo sportello 
dell'autoclave al fi ne di lasciarli 
asciugare all'aria ambiente.

-Verifi care che i pezzi 
siano completamente 
asciutti e a temperatura 
ambiente prima di 
rimetterli sul sistema 
PSPIX² e di utilizzarli.

-Non sterilizzare in 
autoclave i pezzi a più 
di 134°C.

 NOTA: 

Le tecniche di disinfezione utilizzate sia per il sistema PSPIX² sia per lo studio dentistico devono 
obbligatoriamente ottemperare a tutte le normative e leggi locali e nazionali vigenti.  

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento del sistema PSPIX². Nessun liquido deve entrare all'interno dell'apparecchio; il 
sistema PSPIX² non deve essere asperso con una soluzione disinfettante o di pulizia.
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 ATTENZIONE: 

Rischio di esplosione. Non utilizzare disinfettanti in forma di spray; il vapore rischia di incendiarsi e di 
causare un incidente.  

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento del sistema PSPIX². La disinfezione dei pezzi amovibili nel termodisinfettore 
può comportare l'usura di queste parti. È pertanto consigliabile sostituire queste parti in media ogni 100 
cicli di disinfezione termica.

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento del sistema PSPIX². I pezzi amovibili (elemento di inserimento per lastrine 
e contenitore per lastrine) autoclavabili sono venduti come OPZIONE.  Girarli e assicurarsi che i loghi 

   siano presenti sul retro dei pezzi prima di collocarli in un'autoclave. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento del sistema PSPIX². La pulitura in autoclave dei pezzi rimovibili autoclavabili 
può provocare l'usura di tali pezzi. È pertanto consigliabile sostituire questi pezzi quando presentano 
un'usura uniforme.

 NOTA: 

La procedura di sterilizzazione in autoclave descritta in questo capitolo è una procedura raccomandata. 
Non si sostituisce in alcun caso alle raccomandazioni e alle direttive uffi ciali.

 NOTA: 

La decontaminazione legata al prodotto, i metodi e gli strumenti utilizzati rimangono di esclusiva 
responsabilità delle persone incaricate.
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9.2 MANUTENZIONE DELLE LASTRINE

DENOMINAZIONE RACCOMANDAZIONI
ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

OK NON OK
Pulizia delle 
lastrine

1.1 Utilizzare il panno in 
microfi bra morbido che non lascia 
pelucchi asciutto fornito con il 
sistema PSPIX²

1.2 Iniziare a pulire compiendo 
un movimento verticale e quindi 
orizzontale, poi un movimento 
circolare.

2.1  Utilizzare delle salviette 
detergenti e disinfettanti monouso 
SOPROWIPE per lastrine.

2.2 Iniziare a pulire compiendo 
un movimento verticale e quindi 
orizzontale, poi un movimento 
circolare.

2.3 Asciugare poi la lastrina con il 
panno in microfi bra morbido che 
non lascia pelucchi asciutto.

2.4 Assicurarsi che la lastrina sia 
ben asciutta prima di riutilizzarla. 

SOLUZIONI DETERGENTI 
ADATTE ALLE LASTRINE

-Salviette detergenti e 
disinfettanti monouso 
SOPROWIPE

PER LA PULIZIA NON USARE:

-Salviette detergenti monouso 
composte da più del 55% di 
etanolo.

-Liquidi detergenti a base 
di fenolo, di isopropile (= di 
propanolo 2, di isopropanolo, di 
alcool isopropilico)

-Solventi a base di acetone, 
ecc. 
-Autoclave
-Bagni disinfettanti
-Detergenti abrasivi. 

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento delle lastrine. Non pulire le lastrine in autoclave. La disinfezione per 
immersione distrugge le lastrine.  

 
 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento delle lastrine. Una soluzione detergente non adatta rischia di danneggiare, 
delaminare o distruggere la lastrina del sistema PSPIX². Utilizzare esclusivamente le salviette detergenti 
testate e approvate da SOPRO, le SOPROWIPE.
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 AVVERTENZA: 

Rischio di degradazione dell'immagine e di deterioramento delle lastrine. L'utilizzo di salviette detergenti 
può lasciare residui sulla superfi cie attiva che si presentano sotto forma di artefatti sulle immagini 
radiografi che risultati se la lastrina non viene asciugata dopo la pulizia. Assicurarsi di asciugare bene la 
lastrina e utilizzarla solo dopo avere verifi cato che sia ben asciutta.

 NOTA: 

Evitare di asciugare eccessivamente le iscrizioni sul lato inattivo della lastrina. Le iscrizioni (come il logo 
ACTEON, la misura della lastrina e i numeri di serie) sono resistenti alla pulizia, ma possono sbiadirsi 
se vengono sfregate e asciugate in modo ripetuto ed eccessivo utilizzando delle salviette detergenti. 

 
 NOTA: 

La decontaminazione legata al prodotto, i metodi e gli strumenti utilizzati rimangono di esclusiva 
responsabilità delle persone incaricate.
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9.3 MANUTENZIONE DELLA SCATOLA DI CUSTODIA PER LASTRINE

DENOMINAZIONE RACCOMANDAZIONI ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO
OK NON OK

Pulizia della scatola di 
custodia per lastrine

Per pulire la scatola 
di custodia, utilizzare 
un panno non abrasivo 
imbevuto di: 

-acqua fredda o tiepida, 
-acqua e sapone, 
-un detergente neutro, 
-alcool butilico, 
-etanolo (alcool etilico) al 
70-96%.

Lasciarla asciugare prima di 
ogni riutilizzo.

-Non usare mai solventi 
o detergenti abrasivi per 
pulire il sistema PSPIX².

Disinfezione della scatola di 
custodia

-Disinfettare la scatola di 
custodia servendosi di una 
salvietta imbevuta di una 
soluzione disinfettante.

Lasciarla asciugare prima di 
ogni riutilizzo.

-Non usare mai solventi 
o detergenti abrasivi per 
pulire il sistema PSPIX².

Sterilizzazione in autoclave 
della base (parte inferiore) 
della scatola di custodia per 
lastrine.

-Eseguire una pulizia e una 
disinfezione della base 
secondo le procedure sopra 
descritte.

-Condizionare la base 
e quindi collocarla in 
autoclave.
-La base può essere 
sterilizzata a 134°C, ciclo 
Prion.
-Asciugare la base 
utilizzando un ciclo di 
asciugatura dell'autoclave, 
OPPURE aprendo lo 
sportello dell'autoclave al 
fi ne di lasciarla asciugare 
all'aria ambiente.

Lasciare che la base si 
raffreddi e raggiunga la 
temperatura ambiente 
prima di riporvi le lastrine 
all'interno.

-Non sterilizzare la base in 
autoclave a più di 134°C.



ITALIANO

PSPIX² • Manuale d'uso50

 AVVERTENZA: 

Rischio di deterioramento della base della scatola di custodia per lastrine. La sterilizzazione della base 
della scatola di custodia in autoclave può causare l'usura della base. È pertanto consigliabile sostituire 
la scatola di custodia in media ogni 50 cicli di sterilizzazione.

 NOTA: 

La procedura di sterilizzazione in autoclave descritta in questo capitolo è una procedura raccomandata. 
Non si sostituisce in alcun caso alle raccomandazioni e alle direttive uffi ciali.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA

10.1 RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il sistema PSPIX² è progettato per garantire l'acquisizione di immagini radiografi che dentali e trasferirle in 
formato digitale. Tuttavia, SOPRO declina ogni responsabilità per l'uso improprio di questo materiale o per 
la perdita di dati.

10.2. GARANZIA 

SOPRO garantisce l'assenza di difetti di materiale e di vizi di fabbricazione sui suoi prodotti per un periodo

di due anni a decorrere dalla data di acquisto. La presente garanzia non si applica in caso di prodotti usati in 
modo improprio, modifi cati, danneggiati involontariamente o accidentalmente, o  sottoposti a condizioni di 
utilizzo e di manutenzione anomale. I distributori diversi dalle fi liali del Gruppo ACTEON non sono abilitati 
ad applicare una estensione di garanzia per conto di SOPRO.

L'intera responsabilità di SOPRO è limitata, a sua discrezione, alla sostituzione o riparazione (senza costi per 
il cliente) del prodotto difettoso, se quest'ultimo è stato inviato al Servizio di assistenza di SOPRO.  Questo 
si applica per l'intera durata del periodo di garanzia.

Al di fuori del territorio francese, l'accesso alla garanzia è possibile solo se il prodotto è stato acquistato 
presso uno dei punti vendita autorizzati nel paese in cui viene utilizzato.

QUESTA GARANZIA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO. ESSA SOSTITUISCE QUASIASI ALTRA GARANZIA (PER 
ESEMPIO, GARANZIA DI ADEGUATEZZA A UN PARTICOLARE SCOPO) SIA ESPLICITA CHE IMPLICITA. SOPRO NON 
SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO PARTICOLARE (INDIRETTO, ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE) O PER 
ALCUN DETERIORAMENTO O PERDITA DI DATI SU UNA BASE CONTRATTUALE, NON CONTRATTUALE O DI ALTRO 
TIPO.

L'esclusione o limitazione di responsabilità per danni diretti o indiretti non si applica ai sensi dei regolamenti 
o della legislazione in vigore in alcuni paesi e la presente esclusione può non applicarsi ad un acquirente in 
detti paesi.

DI AS
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10.3 IN CASO DI PROBLEMI SUL SISTEMA PSPIX²

Se insorge un problema sul sistema PSPIX², apparirà una fi nestra di errore o di avviso sul touch screen del 
PSPIX² per avvisare l'utilizzatore.

- Se il problema è di tipo bloccante, un codice di errore appare sul touch screen del sistema PSPIX². Annotare 
questo codice di errore e contattare il proprio rivenditore autorizzato o il servizio clienti di SOPRO.

- Se il problema è di tipo non bloccante, viene visualizzato un codice di avviso sullo schermo. Annotare 
questo codice di avviso e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Due sono le possibilità:
-Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato o al servizio clienti di SOPRO.
-OPPURE consultare la tabella degli avvisi riportata di seguito.
Premendo il tasto OK è possibile continuare ad utilizzare il sistema PSPIX².
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Tabella degli avvisi: 

CODICE DI AVVISO CAUSA SOLUZIONE
Avviso da 202 a 206 Errore di 

comunicazione 
Ethernet

-Assicurarsi che i cavi Ethernet del sistema PSPIX² e del computer 
siano correttamente collegati ad una presa di rete.
-Verifi care che il computer sia acceso, che il software di imaging sia 
avviato, che la scheda paziente e il modulo di acquisizione PSPIX² 
siano aperti.
- Controllare le impostazioni Ethernet della propria rete. A tale scopo, 
potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di rete.
-Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato o al servizio clienti di 
ACTEON.

Avviso 207 Errore di rete, 
anomalia del 
computer o 
problema del 
software di imaging 
durante la lettura 
della lastrina

Trasferimento dell'immagine al computer non riuscito; l'immagine 
resta in memoria nel sistema PSPIX².

Sono tre le opzioni a disposizione:

- Tentare di ripristinare la connessione Ethernet al computer per un 
trasferimento automatico dell'immagine. 
A tale scopo, verifi care che il cavo Ethernet sia correttamente 
collegato, OPPURE verifi care che il modulo di acquisizione PSPIX² sia 
aperto.
Non appena ripristinata la connessione Ethernet, una nuova fi nestra 
che conferma il ripristino della connessione viene visualizzata durante 
il tempo di trasferimento dell'immagine.

-OPPURE rimuovere l'immagine in memoria cliccando sul touch screen 

sull'icona "Cestino" . Confermare l'eliminazione premendo il 
tasto "OK".

- OPPURE recuperare l'immagine dal modulo di acquisizione PSPIX² 
di un altro computer collegato al sistema PSPIX² (nel caso di una 
confi gurazione multi-utilizzatore). Assicurarsi di aprire la scheda 
paziente corretta nel software di imaging, quindi accedere al menu 
"Impostazioni" e poi alla scheda "Immagine" nel modulo di acquisizione 
PSPIX². Infi ne, premere il tasto "Recupera l'ultima immagine 
scansionata".

Avviso 601 Temperatura 
ambiente troppo 
bassa

-Controllare e aumentare la temperatura del locale in cui si trova il 
sistema PSPIX².

Avviso 602 Temperatura 
ambiente troppo 
alta

-Controllare e abbassare la temperatura del locale in cui si trova il 
sistema PSPIX².

 ATTENZIONE: 

Rischio di scosse elettriche e/o di malfunzionamento del sistema PSPIX². Nessun estraneo potrà eseguire 
interventi di manutenzione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema PSPIX²

• Dimensioni: A 205 mm x P 194 mm x l 154 mm (Altezza x Profondità x larghezza)
• Peso: 2,6 kg 
• Tensione di esercizio: 12 V  
• Corrente di esercizio: meno di 2,5 A
• Profondità di bit: scala di grigio a 14 bit
• Risoluzione teorica: superiore o uguale a 20 lp/mm in alta risoluzione
• Risoluzione reale: superiore o uguale a 14 lp/mm in alta risoluzione
• Ambiente di funzionamento: da +10°C a +40°C, da 30 a 85% di umidità relativa, da 700 a 1060 hPa.
• Ambiente di stoccaggio/trasporto: da -10°C a +45°C, da 20 a 85% di umidità relativa, da 700 a 1060 hPa.
• Cavo di interfaccia: per le connessioni alla porta Ethernet, utilizzare un cavo LAN schermato CAT5. 
Lo switch PC/Ethernet al quale il sistema PSPIX² è collegato deve essere omologato di conseguenza (es. 
secondo EN 60950, IEC 60950, UL 60950).
• Servizio continuo
• Non protetto dal contatto con acqua (IPXO)
• Apparecchiatura di Classe 1. 
• Alimentazione esterna: 100 – 240 V ~ 50/60Hz 700 mA FRIWO FW7362M/12 
• Prodotto laser di classe 1 secondo la norma EN 60825-1:2007
• Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici
• Conforme a IEC 60601-1.
• Non adatto per l'uso in presenza di miscele anestetiche infi ammabili con aria, con ossigeno o protossido 
di azoto.
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LASTRINE

La normale durata di utilizzo di una lastrina è di svariate centinaia o addirittura migliaia di cicli, a condizione 
che la lastrina sia maneggiata con cura e che le istruzioni del produttore siano rispettate. 

Misura 0  Dimensioni: 22 x 35 mm   
Misura 1  Dimensioni: 24 x 40 mm  
Misura 2  Dimensioni: 31 x 41 mm 
Misura 3  Dimensioni: 27 x 54 mm 
Misura 4  Dimensioni: 52 x 54 mm. 
Si tratta di due lastrine di misura 3 affi ancate l'una all'altra nel supporto di plastica appropriato. L'immagine 
di misura 4 viene ricostruita a posteriori per via informatica.

UTILIZZO 

• Da + 18°C a + 45°C, a meno dell'80 % d’umidità relativa (senza condensa) 

CONSERVAZIONE 

• Fuori dalla confezione, esposta alla luce ambiente (e non diretta) nella scatola di custodia apposita. La 
scatola deve essere tenuta chiusa per evitare ogni deposito di polvere e schizzi sulla lastrina.

• a meno di 33°C/80% di umidità relativa (senza condensa) e protetta contro i raggi X o la radiazione 
ultravioletta.

MATERIALE

• Fosforo fotoeccitabile in rivestimento uniforme su un supporto in materiale plastico. Protetto da uno 
strato superiore posato sulla superfi cie attiva e incapsulato con bordi laccati.

SMALTIMENTO

• Le lastrine sono dei rifi uti industriali e devono essere smaltite secondo le normative locali e nazionali in 
vigore riguardanti lo smaltimento di tali materiali.



Ré
f. 

01
11

58
4 A

 - S
ep

tem
be

r 2
01

4 -
 No

n c
on

tra
ctu

al 
do

cu
me

nt 
- C

op
yri

gh
t©

 20
14

 SO
PR

O.
 Al

l ri
gh

ts 
res

erv
ed

. N
o i

nfo
rm

ati
on

 or
 pa

rt 
of 

thi
s d

oc
um

en
t m

ay
 be

 re
pro

du
ce

d o
r t

ran
sm

itt
ed

 in
 an

y f
orm

 w
ith

ou
t t

he
 pr

ior
 pe

rm
iss

ion
 of

 SO
PR

O.

SOPRO • A company of ACTEON Group 
 ZAC Athélia IV • Avenue des Genévriers • 13705 LA CIOTAT cedex • France 

Tel +33 (0) 442 980 101 • Fax +33 (0) 442 717 690 
E-mail: info@sopro.acteongroup.com • www.acteongroup.com


