
CMJN : 15/0/0/85 Pantone 432C  RAL 7024 (Graphite grey)

CMJN : 80/0/10/0 Pantone 306C  RAL 220 80 25

MANUALE D’ISTRUZIONI 

MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N



2 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

COSTRUTTORE

De Götzen® S.r.l - Società del Gruppo ACTEON

Via Roma, 45
21057 OLGIATE OLONA (VA) – ITALIA

Tel. +39 0331 376760
Fax +39 0331 376763

www.acteongroup.com

PER INFORMAZIONI O ASSISTENZA TECNICA, CONTATTARE IL RIVENDITORE ACTEON LOCALE

AUSTRALIA 
NUOVA ZELANDA

SPONSOR AUTORIZZATO
ACTEON AUTRALIA/NUOVA ZELANDA
info@au.acteongroup.com

CANADA CORRISPONDENTE NORMATIVO
ACTEON INC
info@us.acteongroup.com

CINA ACTEON CHINA
beijing@cn.acteongroup.com

FRANCIA SOPRO - ACTEON GROUP
cs@acteongroup.com

GERMANIA ACTEON GERMANY
info@de.acteongroup.com

INDIA ACTEON INDIA
info@in.acteongroup.com

ITALIA ACTEON ITALIA
info@it.acteongroup.com

GIAPPONE Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio MHA
Hakusui Trading Co., Ltd.

MEDIO ORIENTE ACTEON MIDDLE EAST
info@me.acteongroup.com

RUSSIA ACTEON RUSSIA
info@ru.acteongroup.com

SPAGNA ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA 
info@es.acteongroup.com

AMERICA DEL SUD ACTEON LATIN AMERICA
info@es.acteongroup.com

TAIWAN ACTEON TAIWAN
info@tw.acteongroup.com

TAILANDIA ACTEON THAILAND
info@th.acteongroup.com

REGNO UNITO ACTEON UK
info@uk.acteongroup.com

USA IMPORTATORE INIZIALE/AGENTE USA
ACTEON INC
info@us.acteongroup.com

O IL PRODUTTORE ALL’INDIRIZZO
imaging.italysupport@acteongroup.com



3

ITALIANO

MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

Lingua originale documento: INGLESE

Importante: Tutte le nuove edizioni e revisioni dei manuali sostituiscono quelle precedenti

Fare riferimento ai manuali 
completi e alle istruzioni

Per manuali completi 
e istruzioni

www.acteongroup.com

Scansionare il codice QR per 
accedere al sito web dedicato

www.acteongroup.com



4 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

1. SOMMARIO
INTRODUZIONE ..........................................................................................................................6

1.1 PRECAUZIONI .............................................................................................................................................................................. 6
1.2 RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE ....................................................................................................................................... 7
1.3 CONDIZIONI ................................................................................................................................................................................ 7
1.4 ETICHETTE IDENTIFICATIVE....................................................................................................................................................... 8
1.4.1 ETICHETTE DEL SISTEMA ........................................................................................................................................................ 8
1.4.2 ETICHETTE DEGLI ACCESSORI .............................................................................................................................................. 10
1.4.3 ETICHETTE DI ATTENZIONE .................................................................................................................................................. 11
1.5 POSIZIONE DELLE ETICHETTE IDENTIFICATIVE  ................................................................................................................... 12
1.6 SIMBOLI STANDARDIZZATI ..................................................................................................................................................... 13

DESCRIZIONE ............................................................................................................................14
2.1 WORKSTATION OPERATORE  ................................................................................................................................................... 14
2.2 DISPOSITIVO MEDICO X-MIND TRIUM .................................................................................................................................. 15
2.3 CONFIGURAZIONI DI X-MIND TRIUM .................................................................................................................................... 16
2.4 ESAMI ......................................................................................................................................................................................... 16
2.5 PANNELLI DI CONTROLLO  ...................................................................................................................................................... 18
2.6 DESCRIZIONE DEI TASTI .......................................................................................................................................................... 19
2.7 SPIE LUMINOSE ........................................................................................................................................................................ 20
2.8 INTERRUTTORI DI EMERGENZA .............................................................................................................................................. 20
2.9 SUPPORTO TESTA PER ESAMI PAN/CBCT .............................................................................................................................. 21
2.10 SUPPORTO TESTA PER ESAMI CEPH ..................................................................................................................................... 22
2.11 ACCESSORI .............................................................................................................................................................................. 23
CONTROLLO REMOTO DI X-MIND TRIUM / INTERRUTTORE DI ESPOSIZIONE AI RAGGI X ................................................... 23

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL SISTEMA  ..........................................................................25
3.1 ACCENSIONE ............................................................................................................................................................................. 25
3.2 SPEGNIMENTO .......................................................................................................................................................................... 26

PREACQUISIZIONE ...................................................................................................................27
4.1 PREPARAZIONE DEL SISTEMA ................................................................................................................................................. 27
4.2 CREAZIONE O SELEZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE.............................................................................................................. 27
4.3 INFORMARE IL PAZIENTE ........................................................................................................................................................ 27
4.4 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE PER GLI ESAMI PAN/CBCT............................................................................................ 28

ACQUISIZIONE PAN ..................................................................................................................30
5.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME .............................................................................................................................................. 30
5.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE ......................................................................................................................................... 31
5.3 ESECUZIONE DELL’ESAME PAN ............................................................................................................................................... 33

ACQUISIZIONE CBCT ................................................................................................................34
6.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME .............................................................................................................................................. 34
6.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE ......................................................................................................................................... 37
6.3 ESECUZIONE DELL’ESAME CBCT ............................................................................................................................................. 38

ACQUISIZIONE CEPH ................................................................................................................40
7.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME .............................................................................................................................................. 40
7.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE ......................................................................................................................................... 40
7.3 ESECUZIONE DELL’ESAME CEPH ............................................................................................................................................. 42

RILASCIO DEL PAZIENTE ..........................................................................................................43
MANUTENZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO .........................................................................44

9.1 MANUTENZIONE ....................................................................................................................................................................... 44
9.2 PULIZIA ...................................................................................................................................................................................... 44
9.3 SMALTIMENTO .......................................................................................................................................................................... 44



5

ITALIANO

MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

RICERCA GUASTI .......................................................................................................................45
10.1 CODICI DI ERRORE E AZIONI NECESSARI ............................................................................................................................ 45
10.2 ERRORI DI TRIUM ................................................................................................................................................................... 46

ALLEGATI ...................................................................................................................................55
11.1 ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO ............................................................................................................................................. 55
11.2 CLASSIFICAZIONE ELETTRICA (IEC EN 60601-1) ................................................................................................................. 55
11.3 GRUPPO RAGGI X E TUBO RADIOGENO .............................................................................................................................. 55
11.4 GRADO DI PROTEZIONE OFFERTO DAGLI ALLOGGIAMENTI  ........................................................................................... 57
11.5 DATI MECCANICI DEL DISPOSITIVO ..................................................................................................................................... 58
11.6 CARATTERISTICHE DELLA WORKSTATION ........................................................................................................................... 58
11.7 RILEVATORI ............................................................................................................................................................................. 58
11.8 PARAMETRI DI SCANSIONE – PAN/CEPH ............................................................................................................................. 59
11.9 PARAMETRI DI SCANSIONE – CBCT ...................................................................................................................................... 59
11.10 LASER  .................................................................................................................................................................................... 60
11.11 DATI FIRMWARE ................................................................................................................................................................... 60
11.12 REQUISITI MINIMI DEL CLIENT PC ..................................................................................................................................... 60
11.13 CONDIZIONI AMBIENTALI .................................................................................................................................................. 61
11.14 DIMENSIONI DELL’UNITÀ  ................................................................................................................................................... 61
11.15 ELENCO DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI ...................................................................................... 63
11.16 INDICAZIONI DOSIMETRICHE ............................................................................................................................................ 63
11.16.1 INDICAZIONI DOSIMETRICHE IN TERMINI DI CTDI (PER ESAMI CBCT) ..................................................................... 73
11.17 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA .............................................................................................................................. 81
11.17.1 DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA ............................................................................................................. 81
11.17.2 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ................................................................................................................................. 81
11.17.3 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA .................................................................................................................................... 82
11.17.4 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA, APPARECCHIATURE A RADIOFREQUENZA MANUALI ......................................... 83

AVVERTENZE..............................................................................................................................84
12.1 LEGGE FEDERALE .................................................................................................................................................................... 84
12.2 AVVERTENZA APPLICABILE A TUTTI I PAESI IN CUI È VENDUTO IL DISPOSITIVO .......................................................... 84
12.3 POPOLAZIONE DI UTENTI ..................................................................................................................................................... 84
12.4 FORMAZIONE SPECIFICA DELL’UTENTE ............................................................................................................................... 84
12.5 POPOLAZIONE DI PAZIENTI .................................................................................................................................................. 84
12.6 RESTRIZIONE DELLA POPOLAZIONE DI PAZIENTI .............................................................................................................. 85
12.7 PARTI DEL CORPO O TIPI DI TESSUTI PER LA DIAGNOSI .................................................................................................. 85
12.8 PRESTAZIONI ESSENZIALI ..................................................................................................................................................... 85
12.9 CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZO .................................................................................................................................. 85
12.10 PROTEZIONE DAI RAGGI X .................................................................................................................................................. 85
12.11 SICUREZZA MECCANICA ...................................................................................................................................................... 85
12.12 SICUREZZA ELETTRICA ......................................................................................................................................................... 86
12.13 LASER DI POSIZIONAMENTO .............................................................................................................................................. 86
12.14 DATI DEL PAZIENTE .............................................................................................................................................................. 86

INTERAZIONI CONTROINDICAZIONI DIVIETI .......................................................................87
13.1 INTERFERENZE CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI ................................................................................................................ 87
13.2 USO DI ACCESSORI NON FORNITI DA ACTEON IMAGING® ............................................................................................. 87
13.3 USI VIETATI .............................................................................................................................................................................. 87
13.4 SPOSTAMENTO DEL DISPOSITIVO MEDICO ........................................................................................................................ 87
13.5 MONTAGGIO E SMONTAGGIO .............................................................................................................................................. 87



1

6 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto X-MIND trium. 
L’apparecchiatura elettromedicale descritta nel presente manuale è il dispositivo medico X-Mind trium.

X-MIND trium è un’apparecchiatura radiologica e deve essere utilizzata e gestita solo da chirurghi specializzati, odontoiatri 
e personale autorizzato, adeguatamente formato le cui qualifiche siano conformi a quanto previsto dalla legislazione 
nazionale vigente nel paese di installazione. La formazione e la preparazione del personale devono rientrare tra i compiti 
dell’organizzazione responsabile. 

Prima di usare X-MIND trium, l’operatore deve leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni fornite nel manuale 
per ottenere le migliori prestazioni e garantire la sicurezza di pazienti, operatori, ambiente e dello stesso dispositivo medico.

X-MIND trium è un sistema di radiografia digitale panoramica, cefalometrica e tomografica extraorale, indicato per:
- generare immagini panoramiche a raggi X per l’esame diagnostico di dentatura (denti), mandibole e strutture orali;
- generare radiografie dell’area maxillo-facciale e di parti del cranio per l’analisi cefalometrica, se dotato di braccio CEPH;
- generare radiografie di mani e polsi per l’esame del carpo, se dotato di braccio CEPH;
- generare immagini tomografiche dell'area orale e maxillo-facciale, per l’esame diagnostico di dentatura (denti), mandibole, 
strutture orali e alcune ossa craniche, se dotato di opzione CBCT.

Questo dispositivo medico è conforme ai requisiti essenziali della direttiva europea 93/42/CEE. Questo apparecchio 
è stato progettato e sviluppato in conformità alla norma sulla sicurezza elettrica IEC 60601-1 in vigore. È stato 
progettato e prodotto secondo un sistema di garanzia della qualità certificato EN ISO 13485 e le buone pratiche 
di fabbricazione (21 CFR 820).

Da un punto di vista clinico, X-MIND trium può essere impiegato nelle seguenti applicazioni mediche:
• Odontoiatria generica
• Impiantologia dentale
• Chirurgia orale
• Chirurgia maxillo-facciale
• Analisi cefalometrica
• Radiologia del carpo

La popolazione di pazienti target comprende adulti e pazienti pediatrici dai 5 anni [~21 kg (46 lb); 113 cm (44,5 in) di altezza]; in 
ogni caso, la tolleranza all’esposizione ai raggi X deve essere valutata da chirurghi, odontoiatri e medici qualificati e autorizzati.
Il profilo dell’operatore dedicato è quello di medici od odontoiatri specializzati e autorizzati, le cui qualifiche siano conformi 
a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente nel paese di installazione; gli operatori devono comprendere la lingua 
del paese in cui viene installato il dispositivo.

Controindicazioni: 
● Visualizzazione di strutture cartilaginee; 
● La tecnica CBCT ha una limitata capacità nel rilevare i tessuti molli.

1.1 PRECAUZIONI

 ATTENZIONE :
I messaggi di ATTENZIONE si riferiscono a circostanze che possono mettere a rischio la sicurezza dell’operatore, provocare lesioni 
agli operatori e ai pazienti o danneggiare il dispositivo medico e l’ambiente.  

!  AVVERTENZA :
I messaggi di AVVERTENZA si riferiscono a circostanze che possono compromettere le prestazioni del dispositivo medico X-MIND 
trium.

 NOTA :
I messaggi di NOTA forniscono indicazioni per agevolare la manutenzione ed evidenziano informazioni importanti.



7

ITALIANO

MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

1.2 RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o danni a cose causati da:
• Non conformità alle raccomandazioni del produttore durante l'installazione, che si tratti della tensione di rete o 
dell'ambiente elettromagnetico.
• Procedure di manutenzione o riparazione eseguite da persone non autorizzate dal produttore.
• Uso su un apparecchio elettrico non conforme alle normative vigenti.
• Usi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
• Utilizzo di accessori (poggia tempie, poggia mento, bite, ecc.) diversi da quelli forniti da ACTEON Imaging.
• Utilizzo di protezioni igieniche diverse dalla Direttiva sui dispositivi medici di classe I 93/42/CEE e successive 
modifiche o non conformi alle norme della serie ISO 10993.
• Inosservanza delle istruzioni contenute nei documenti di accompagnamento.
Nota: il produttore si riserva il diritto di modificare il dispositivo medico e/o la documentazione senza preavviso.

1.3 CONDIZIONI

Qualsiasi uso improprio o modifica non autorizzata del dispositivo medico esonera il produttore del dispositivo 
medico dall'obbligo di fornire assistenza coperta da garanzia e da qualsiasi responsabilità. Questo implicherà, 
inoltre, il pagamento di spese supplementari per l’assistenza tecnica non coperta dalla garanzia.

La garanzia è valida solo se vengono rispettati i seguenti requisiti:
• Riparazioni, modifiche, regolazioni e tarature devono essere eseguite esclusivamente da ACTEON Group o da 
personale qualificato, autorizzato e/o addestrato.
• L'installazione deve essere eseguita da tecnici qualificati e formati nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
raccomandazioni del produttore.
• Questo dispositivo medico deve essere installato e utilizzato seguendo le istruzioni fornite nel manuale di 
installazione e nella documentazione allegata. 
• L'alimentazione di rete deve fornire la potenza richiesta e le sue caratteristiche devono essere conformi alle 
specifiche indicate sull'etichetta di identificazione del dispositivo medico.
• Il dispositivo medico deve essere periodicamente ispezionato da personale tecnico qualificato, autorizzato e 
formato in conformità alle norme vigenti e ai manuali forniti dal produttore.
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Terminologia utilizzata nel manuale:

TERMINE SIGNIFICATO

AOR Axis Of Rotation. Asse di rotazione del braccio a U.

CBCT  Dispositivo medico che acquisisce immagini radiologiche utilizzando un fascio di radiazione conico e ricostruisce 
il volume 3D della scansione.  

CEPH Nome comune per Cefalometria o Cefalostato.

DGI Formato file proprietario utilizzato per salvare le proiezioni radiologiche digitali.

DICOM Immagini e comunicazioni digitali in medicina. Norma di imaging medico che definisce le regole e i criteri 
di trasferimento, visualizzazione, archiviazione e stampa delle informazioni nell’imaging medico al fine di 
garantire la comunicazione tra i dispositivi medici e i sistemi di informazione.  

FOV Campo visivo. Il volume scansionato e ricostruito dal dispositivo medico X-MIND Trium. 

FPD Flat Panel Detector. Rivelatore digitale bidimensionale per l’acquisizione delle proiezioni radiografiche.

PAN Nome comune per immagine panoramica o ortopantomografia.

ROI Region of Interest. L'area anatomica del paziente da esaminare e segmentare in un’immagine tomografica. 

HU Hounsfield Unit. Scala di riferimento standard usata per descrivere la radiodensità nei sistemi.

AIS Software Acteon imaging Suite che gestisce ogni aspetto funzionale del sistema X-MIND trium, tra cui: database 
e acquisizioni dei pazienti, calibrazioni, test di qualità, manutenzione, display che consente all’operatore di 
effettuare la diagnosi e il programma di trattamento.

1.4 ETICHETTE IDENTIFICATIVE

1.4.1 ETICHETTE DEL SISTEMA

ETICHETTA DI X-MIND TRIUM 

  

ETICHETTA UDI (esempio)
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Etichetta GRUPPO A RAGGI X

Etichetta LIMITATORE FASCIO DI RAGGI X

ETICHETTA RILEVATORE AMOVIBILE

ETICHETTA RILEVATORE 3D

 ETICHETTA RILEVATORE PAN
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1.4.2 ETICHETTE DEGLI ACCESSORI

BASE AUTOPORTANTE XMT (FWT)

PULSANTE REMOTO XMT 

LUCE ESTERNA 230V – 115V

SUPPORTO PER CARPO XMT

XMT UPG CEPH 
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1.4.3 ETICHETTE DI ATTENZIONE

ETICHETTA ATTENZIONE RAGGIO X

ETICHETTA ATTENZIONE RAGGIO LASER  APERTURA DEL LASER DI FRANCOFORTE

 

Si veda la sezione 11.10 per ulteriori dettagli

X-MIND trium è un prodotto laser di classe 3R. Evitare l'esposizione diretta degli occhi alle radiazioni 
laser. La visione dell'uscita laser con strumenti ottici telescopici (ad esempio, telescopi e binocoli) può 
rappresentare un pericolo per gli occhi, pertanto l'utente non deve dirigere il raggio in un'area in cui 
possono essere utilizzati tali strumenti

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente 
documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose

MARCHIO ETL
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1.5 POSIZIONE DELLE ETICHETTE IDENTIFICATIVE 
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1.6 SIMBOLI STANDARDIZZATI

En: Acceso (IEC 60417)

En: Spento (IEC 60417)

En: Messa a terra di protezione (IEC 60417)

En: Corrente alternata (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) 

Pericolosità radiazione laser (ISO 3864) 

Apertura del raggio laser

Non smaltire come rifiuto domestico

Dimensione della macchia focale (piccola) 

Tensione elettrica pericolosa

Comando Arresto di Emergenza

Dispositivo sensibile alle scariche elettrostatiche

Pausa Funzionale

Comando Radiografico

  xxxx

Questo simbolo garantisce che l'impianto radiografico è conforme alle disposizioni della direttiva 
europea 93/42/CEE e successive modifiche relative 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.

Simbolo delle istruzioni elettroniche per l'uso dei dispositivi medici, secondo la norma EN ISO 15223-1: 
2016
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DESCRIZIONE
 

Il sistema del dispositivo medico X-MIND trium è costituito da: 

2.1 WORKSTATION OPERATORE 

A scelta, la workstation operatore viene fornita soltanto per l’unità PAN.

La workstation permette all'operatore di eseguire le seguenti procedure:
• Calibrazioni del dispositivo medico
• Impostazione dei parametri di acquisizione
• Acquisizione delle immagini radiologiche 
• Visualizzazione delle immagini e postelaborazione
• Gestione di database 
• Test di qualità periodici
La workstation deve avere installati i seguenti moduli: 
• Software di gestione dell’apparecchiatura ACTEON IMAGING SUITE (AIS) + analisi diagnostica 2D
• App AIS 3D (CBCT)
La comunicazione con il dispositivo medico avviene mediante protocollo Ethernet.
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2.2 DISPOSITIVO MEDICO X-MIND TRIUM

Il dispositivo medico X-MIND trium per modelli PAN/CBCT è costituito dalle parti seguenti:
1. Pannello di controllo. Il pannello di controllo ha i tasti per spostare la colonna mobile, il supporto morso (solo versioni 

PAN/CBCT), il braccio a U, per accendere e spegnere i laser di posizionamento e per attivare il dispositivo medico X-MIND 
trium.

2. Generatore di raggi X. Il gruppo a raggi X è la sorgente del fascio di raggi X durante la rotazione del braccio a U. Il fascio di 
raggi X viene modellato da un collimatore automatico, mentre il controllo elettronico garantisce la stabilità e l’accuratezza 
dei fattori di carico selezionati (tempo di esposizione, kVp e corrente anodica). Un filtro è utilizzato per indurire Il fascio e 
rimuovere le radiazioni ionizzanti a bassa energia, in modo da poter ottenere un’adeguata qualità di radiazione e ridurne 
la dose assorbita dal paziente. Il filtro per gli esami PAN e CEPH è in alluminio, mentre quello per gli esami CBCT è in 
alluminio+rame.

3. Corpo scorrevole. Il corpo scorrevole è la parte mobile della colonna che sostiene il braccio a U.
4. Braccio a U. Il braccio a U sostiene il gruppo scorrevole del rilevatore PAN/CBCT e il generatore di raggi X. Questa è la parte 

rotante del dispositivo medico che si muove intorno al paziente durante la fase di acquisizione delle immagini; durante 
la regolazione dell’esame, può anche essere spostata in due direzioni orizzontali (X e Y) dall’operatore per ottenere una 
sovrapposizione migliore tra l’anatomia cranica del paziente e il diametro del campo visivo (FOV).

5. Gruppo scorrevole del rilevatore. Contiene i rilevatori che consentono l’acquisizione delle immagini PAN e CBCT.
6. Rilevatore CBCT. Questo rilevatore a pannello piatto serve a generare le immagini radiografiche dell'area maxillo-facciale; 

nello specifico è dedicato alle acquisizioni CBCT. 
7. Rilevatore PAN. Questo rilevatore a pannello piatto serve a generare le immagini radiografiche dell'area maxillo-facciale; 

nello specifico è dedicato alle acquisizioni PAN.
8. Supporto del paziente. Consente di stabilizzare e immobilizzare il paziente. Può essere spostato verticalmente per 

ottenere una sovrapposizione migliore tra l’anatomia cranica del paziente e l'altezza del campo visivo (FOV).
9. Gruppo F. È l’intero gruppo mobile assemblato del dispositivo. È il gruppo mobile del dispositivo che adatta la geometria 

di acquisizione all’anatomia e alla posizione del paziente (seduto o in piedi). Sostiene il braccio a U e il supporto per il 
generatore.

10. Colonna. La colonna fissa sostiene l’intera struttura del dispositivo medico. Questa contiene il motore che solleva il 
gruppo F.
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2.3 CONFIGURAZIONI DI X-MIND TRIUM

X-MIND trium può essere venduto nelle seguenti configurazioni:
Solo PAN 
• L’apparecchiatura può effettuare soltanto esami del gruppo PAN (PAN, ATM, seno mascellare);
• Il rilevatore di immagini è fissato al vano PAN;
• Tutti gli esami vengono effettuati con la stessa estensione in altezza (146 mm sul recettore di immagini), con il collimatore 
principale di dimensioni fisse;
• L'apparecchiatura può essere aggiornata in un secondo momento mediante la sostituzione e l’aggiunta di numerose parti.

PAN e CBCT 
• L’apparecchiatura può effettuare sia esami del gruppo PAN (PAN, ATM, seno mascellare) che esami del gruppo CBCT;
• Ci sono due rilevatori di immagini, uno per l’esame PAN e l’altro per quello CBCT; a seconda dell’esame scelto, l'apparecchiatura 
posiziona automaticamente il rilevatore corretto di fronte alla sorgente di raggi X;
• Gli esami PAN possono essere effettuati con diverse estensioni in altezza (fino a 146 mm sul recettore di immagini), perché 
l’altezza del collimatore può essere regolata a seconda dell'esame scelto dall’utente;
• Gli esami CBCT possono essere effettuati a FOV di diverse dimensioni, come specificato nell’allegato sui dati tecnici;
• L’apparecchiatura può essere aggiornata sul campo alla configurazione CEPH mediante una semplice procedura, aggiungendo 
il braccio CEPH con il rilevatore di immagini CEPH in sostituzione del rilevatore di immagini PAN esistente.

PAN / CEPH 
• L’apparecchiatura può effettuare sia esami del gruppo PAN (PAN, ATM, seno mascellare) che esami del gruppo CEPH (AP/
PA, LL, Carpo);
• A scelta, è possibile avere un unico rilevatore di immagini sia per gli esami CEPH che per quelli PAN, e in tal caso deve essere 
spostato manualmente dall’operatore dal vano PAN a quello CEPH e viceversa, a seconda dell’esame scelto; altrimenti, ci 
possono essere due rilevatori dedicati: uno per gli esami CEPH e l’altro per quelli PAN;
• Gli esami possono essere effettuati con diverse estensioni in altezza (fino a 146 mm sul recettore di immagini per i PAN, fino 
a 220 mm sul recettore di immagini per i CEPH), dato che il collimatore principale può essere regolato automaticamente in 
altezza a seconda dell'esame scelto dall’utente;
• L’apparecchiatura può essere aggiornata sul campo alla configurazione CBCT mediante una semplice procedura, aggiungendo 
il rilevatore di immagini CBCT e il supporto dell'apribocca con movimento verticale.

PAN  / CBCT / CEPH 
• L’apparecchiatura può effettuare tutti gli esami possibili del gruppo PAN (PAN, ATM, seno mascellare), del gruppo CEPH (AP/
PA, LL, Carpo) e del gruppo CBCT;
• A scelta, ci sono due rilevatori di immagini, uno per l’esame PAN/CEPH e l’altro per il CBCT; in tal caso, il rilevatore di immagini 
PAN/CEPH deve essere spostato manualmente dall’operatore dal vano PAN a quello CEPH e viceversa; altrimenti, ci possono 
essere tre rilevatori di immagini, uno per gli esami PAN, uno per i CEPH e uno per i CBCT;
• Per effettuare l’esame PAN, CEPH o CBCT, l'apparecchiatura posiziona automaticamente il rilevatore corretto di fronte alla 
sorgente di raggi X, a seconda dell’esame scelto;
• Gli esami PAN e CEPH possono essere effettuati con diverse estensioni in altezza (fino a 146 mm sul recettore di immagini 
per i PAN, fino a 220 mm sul recettore di immagini per i CEPH), dato che il collimatore principale può essere regolato 
automaticamente in altezza a seconda dell'esame scelto dall’utente;
• Gli esami CBCT possono essere effettuati a FOV di diverse dimensioni, come specificato nell’allegato sui dati tecnici.

2.4 ESAMI

Nelle sue differenti configurazioni, X-MIND trium è in grado di eseguire gli esami seguenti:

Gruppo panoramico
Il gruppo panoramico comprende tutte le radiografie 2D di gengive, dentatura, articolazioni temporo-mandibolari e seni 
mascellari.

1) Panoramica standard
· Scansione completa
· Solo lato destro
· Solo lato sinistro
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2) Panoramica settoriale con ortogonalità migliorata
· Scansione completa
· Solo lato destro
· Solo lato sinistro

3) Panoramica frontale

4) Bitewing

5) Articolazione temporo-mandibolare frontale con bocca aperta o chiusa
· Entrambi i lati
· Solo ATM sinistra
· Solo ATM destra

6) Articolazione temporo-mandibolare laterale con bocca aperta o chiusa
· Entrambi i lati
· Solo ATM sinistra
· Solo ATM destra

7) Seni mascellari frontali

8) Seni mascellari laterali
· Solo seno sinistro
· Solo seno destro

Gruppo CBCT
Il gruppo CBCT comprende tutti gli esami CBCT 3D delle aree dentali e maxillo-facciali.
Di seguito, le dimensioni dei volumi ricostruiti espressi come diametro x altezza.

1) FOV Dentale
· 40mm x 40mm
· 60mm x 60mm
· 80mm x 80mm
· 110mm x 80mm

2) ENT FOV - Naso
· 110mm x 80mm

3) ENT FOV - Orecchio
· Solo orecchio sinistro, 60mm x 60mm
· Solo orecchio destro, 60mm x 60mm

Gruppo cefalometrico
• Frontale (AP/PA)
• Laterale (LL)
• Acquisizione della mano (Carpo - necessario speciale supporto)
Per tutti i gruppi di esame, l’operatore imposta i fattori di carico predefiniti, in termini di corrente anodica a raggi X e di 
tensione del tubo radiogeno, selezionando il tipo di paziente tra le seguenti opzioni:

· UOMO
- piccolo
- medio
- grande

· DONNA
- piccola
- media
- grande

 NOTA :
Una versione specifica del software AIS disattiva FOV 110mm X 80mm
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· BAMBINO
- piccolo
- medio
- grande

Per il gruppo panoramico e quello cefalometrico, l’operatore può ancora modificare i fattori di carico mediante dei cursori 
dedicati.

!  AVVERTENZA :
I fattori di carico dai valori predefiniti, per i gruppi panoramico e cefalometrico, possono essere modificati soltanto da medici 
od odontoiatri qualificati, in base agli effetti sulla qualità dell’immagine, all’aumento/diminuzione della dose di radiazione e alle 
esigenze dell’attività clinica.

Al contrario, per il gruppo CBCT l’operatore non può modificare la corrente anodica e la tensione del tubo, ma può solo 
selezionare la qualità della ricostruzione 3D fra tre protocolli:
· Qualità standard
· Qualità media
· Alta qualità
Il tempo di esposizione ai raggi-X della scansione aumenta dalla qualità standard all’alta qualità implicando il miglioramento 
della qualità dell’immagine e l’aumento della dose di radiazione nei confronti del paziente.

!  AVVERTENZA :
Il protocollo di qualità per i gruppi CBCT può essere selezionato soltanto da medici od odontoiatri qualificati, in base agli effetti sulla 
qualità dell’immagine, all’aumento/diminuzione della dose di radiazione e alle esigenze dell’attività clinica.

2.5 PANNELLI DI CONTROLLO 
I pannelli di controllo dell’apparecchiatura sono usati durante la fase di posizionamento del paziente.
I tasti disponibili consentono di spostare l'apparecchiatura alla posizione iniziale prima dell’accesso del paziente, accendere 
i LASER di posizionamento, regolare la posizione del braccio a U per allineare il paziente al fascio dei raggi X e impostare lo 
stato “pronto per raggi X”.
Sul pannello di controllo CEPH, alcuni tasti sono ripetuti: questo allo scopo di essere utilizzati durante il posizionamento del 
paziente per gli esami CEPH.

                   

  Pannello di controllo dell’apparecchiatura            Pannello di controllo CEPH

ATTENZIONE
Alcuni tasti consentono all’operatore di spostare delle parti dell’apparecchiatura. Premendoli, l’operatore deve controllare 
attentamente il paziente e, in caso di eventuale collisione tra quest’ultimo e l’apparecchiatura, bloccarne immediatamente il 
movimento rilasciando il tasto premuto.
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2.6 DESCRIZIONE DEI TASTI
tasto di posizionamento

Dopo aver impostato i parametri dell’esame dalla workstation dell’operatore, con una singola pressione di questo tasto 
l’apparecchiatura si sposta in posizione iniziale.
Quando il braccio a U raggiunge la sua posizione iniziale, la spia di stato verde lampeggerà e il paziente potrà essere siste-
mato all’interno dell'apparecchiatura.
 
Dopo aver posizionato correttamente il paziente sull’apparecchiatura, mantenendo premuto questo tasto si può effettuare 
una verifica di funzionamento senza emissione di raggi X.
Questo tasto è presente anche sul pannello di controllo CEPH e ha la stessa funzione.

Tasto dei LASER

Accende/spegne i laser di posizionamento.
Solo quando lampeggia la spia di stato verde, premendo una volta questo tasto si accendono e rimangono accesi i laser di 
posizionamento del paziente fino alla ulteriore pressione del tasto.

Colonna su o giù
Premere i seguenti tasti:

SU  o GIÙ  

Questi tasti sono presenti anche sul pannello di controllo CEPH e hanno la stessa funzione. 

Supporto morso su o giù
Premere i seguenti tasti:

SU  o GIÙ 

Premendo una volta questi tasti, la parte selezionata dell’apparecchiatura viene spostata di 1 mm.

Tasti di spostamento orizzontale

Questi tasti spostano il braccio a U in direzione delle frecce per situare il LASER nella posizione richiesta sul viso del paziente.
Premendo uno di questi tasti, il braccio rotante a U viene spostato di 1 mm in direzione delle frecce.
Questi tasti sono abilitati soltanto per un sottoinsieme di esami; per tutti gli altri esami la loro pressione non avrà alcun 
effetto.
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2.7 SPIE LUMINOSE

 Spia di stato verde

• Lampeggiante. L'apparecchiatura è in posizione iniziale. paziente può essere sistemato sotto l'apparecchiatura e i LASER di 
posizionamento possono essere ACCESI.
• ACCESA. Può iniziare l’acquisizione.
Questa spia si trova anche sul pannello di controllo CEPH.

 Spia gialla dei raggi X

• SPENTA. Nessuna emissione di raggi X.
• ACCESA. Emissione di raggi X in funzione.

 Spia rossa di errore

• ACCESA. L’apparecchiatura è in stato di errore.

2.8 INTERRUTTORI DI EMERGENZA

Questo dispositivo è dotato di due interruttori di emergenza che permettono l’arresto delle parti in movimento in caso di 
emergenza.

Interruttore di emergenza paziente

L’interruttore di emergenza paziente è installato sul supporto testa alla portata del paziente, in modo da permettere sia a 
questo che all'operatore di arrestare il dispositivo in caso di panico, pericolo, movimenti improvvisi della colonna o qualsiasi 
anomalia. L’operatore deve informare il paziente sulle procedure di emergenza e l’uso degli appositi interruttori del dispositivo, 
come indicato in questo capitolo. 

Uso degli interruttori di emergenza
In caso di emergenza, bloccare qualsiasi movimento del dispositivo e l’emissione di raggi X premendo l’interruttore di 
emergenza paziente o quello remoto di emergenza. Così facendo, il dispositivo viene posto in stato di emergenza.
Per resettare lo stato di emergenza, risolvere prima la condizione di emergenza e quindi rilasciare l’interruttore di emergenza 
ruotandolo in senso orario fino alla posizione iniziale.
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2.9 SUPPORTO TESTA PER ESAMI PAN/CBCT

Il supporto testa colloca e immobilizza il paziente prima della scansione. È dotato di poggia mento e poggia fronte per 
garantire massima stabilità. 
 

1. Poggia tempie
2. Specchio paziente
3. Interruttore di emergenza paziente
4. Vassoio di cortesia
5. Manubrio
6. Manopola per le tempie
7. Poggia mento
8. Supporto morso

Poggia tempie
I supporti poggia tempie forniscono sostegno frontale e stabilità laterale alla testa del paziente per ogni tipo di esame.

Poggia mento
Il poggia mento consente di immobilizzare la bocca del paziente durante gli esami CBCT 3D e dei seni mascellari 2D; dovrebbe 
anche essere utilizzato per gli esami panoramici 2D in caso di pazienti edentuli.
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Gruppo supporto morso e poggia mento scorrevole
L’uso combinato di supporto morso e poggia mento migliora la stabilità delle gengive, consente di separare i denti durante 
l'acquisizione e colloca sullo stesso piano verticale gli incisivi superiori e inferiori.
Il gruppo apribocca e poggia mento deve essere utilizzato per immobilizzare il paziente negli esami panoramici salvo in caso 
di pazienti edentuli; inoltre, può essere usato nelle scansioni CBCT quando è necessaria una migliore ricostruzione 3D della 
superficie della corona dentale.

2.10 SUPPORTO TESTA PER ESAMI CEPH
Il supporto testa nel braccio CEPH colloca e immobilizza il paziente prima della scansione. È dotato di un paio di poggia 
orecchie e di un poggia naso per garantire massima stabilità.

 

1. Poggia orecchie
2. Manopola del poggia orecchie 
3. Poggia naso

Per adattarsi all’anatomia del paziente, il supporto testa CEPH è dotato di:
• Manopola del poggia orecchie per regolarne il movimento orizzontale.
• Poggia naso, che può essere spostato manualmente in orizzontale e verticale.

Poggia naso ATM
Questo supporto deve essere utilizzato per gli esami ATM perché è stato progettato specificamente per stabilizzare la testa 
del paziente in condizioni sia di bocca aperta che chiusa.

Vassoio di calibrazione e fantoccio di calibrazione geometrica
Il vassoio di calibrazione viene usato per posizionare il fantoccio di calibrazione geometrica durante la procedura di calibra-
zione dell'apparato CBCT.
La procedura di calibrazione è costituita da una scansione del fantoccio di calibrazione e una stima di una serie di parametri 
che descrivono la configurazione del sistema.
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Supporto fantoccio di qualità per la Germania
Questo accessorio serve a posizionare i fantocci del test QUART DVT per QA/QC della funzionalità di CBCT per X-MIND trium 
installati in Germania.

2.11 ACCESSORI

CONTROLLO REMOTO DI X-MIND TRIUM / INTERRUTTORE DI ESPOSIZIONE AI RAGGI X

Il controllo remoto di X-MIND trium deve essere situato in luogo sicuro al riparo dalle radiazioni, in conformità con gli standard 
locali in vigore in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Il controllo remoto di X-MIND trium consente all’operatore di attivare o disattivare l’emissione di raggi X dalla sala di controllo. 
Esso consta di due interruttori, uno per l'esposizione e uno di emergenza, i quali controllano il funzionamento del dispositivo.

Per attivare l’esposizione, l’operatore deve mantenere premuto l’interruttore di esposizione ai raggi X per l’intera acquisizione. 
Intanto, il LED giallo di esposizione ai raggi X rimane ACCESO per indicare l’emissione dei raggi X. 
Se l’operatore toglie il dito dal tasto di esposizione prima del termine dell’acquisizione, l’emissione di raggi X e la rotazione 
del braccio a U si interromperanno e il LED di esposizione si spegnerà. A questo punto, appare un messaggio di errore nel 
software AIS. Prima di riutilizzare il dispositivo medico, questo messaggio deve essere cancellato.

SPIA DI X-MIND TRIUM

La spia di X-MIND trium è un indicatore luminoso che avverte che è in corso l'emissione di raggi X.
Essa indica il divieto di accesso alla sala quando la luce rossa è accesa, ed è completa di simbolo triangolare di pericolo che 
indica la dannosità dei raggi-X.

BASE AUTOPORTANTE
Questo accessorio consente di installare X-Mind trium dove la parete non è in grado di sostenere adeguatamente il carico.
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ESTENSIONE CEFALOMETRICA:

La versione cefalometrica del dispositivo medico X-MIND trium è costituita dalle parti sopraelencate e dalle seguenti parti 
aggiuntive:
11. Estensione del braccio CEPH. Può essere posizionato sia sul lato destro che su quello sinistro della colonna verticale.
12. Pannello di controllo CEPH. Ha i tasti per spostare la colonna mobile e attivare il dispositivo medico X-MIND trium.
13. Supporto CEPH del paziente. Consente di stabilizzare e immobilizzare il paziente durante gli esami CEPH, mediante il        

supporto per le orecchie e il nasion.
14. Gruppo scorrevole del rilevatore CEPH. Consente di far scorrere il rilevatore in sincrono con il fascio di raggi X.
15. Collimatore secondario CEPH. È posizionato sul braccio a U; si sposta durante il funzionamento dei raggi X (mantenendo 

allineato il fascio di raggi X al rilevatore CEPH).
16. Rilevatore CEPH. Questo rilevatore a pannello piatto serve a generare le immagini radiografiche dell'area maxillo-facciale; 

nello specifico è dedicato alle acquisizioni CEPH. Fornisce immagini 2D dell’intera testa del paziente; a scelta, questo 
rilevatore può essere spostato dal braccio CEPH al gruppo scorrevole per gli esami PAN.

CARPO

Adatta un’unità CEPH con funzionalità carpo
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ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  
DEL SISTEMA 

3.1 ACCENSIONE

Per accendere il sistema, procedere come segue:

• Verificare che il sistema sia collegato correttamente all’alimentazione. 
• Accendere il dispositivo medico portando l’interruttore generale nella posizione ON (I). L’interruttore generale è situato 
sotto il supporto del paziente.

 1 Interruttore generale

• Accendere la workstation.
• Accedere al sistema operativo e cliccare sull’icona del software AIS.  
• Aspettare l'avvio dell’AIS.
• Selezionare la lingua tra quelle disponibili, digitare il nome utente e la password e premere OK.
• X-MIND trium carica automaticamente il software e connette la workstation al dispositivo medico.
• Controllare lo stato della connessione tra il dispositivo e la workstation mediante l’icona mostrata sullo schermo del pannello 
di controllo.
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Non connesso

• Questa icona viene visualizzata durante l’accensione del dispositivo, quando la workstation è spenta e c’è un problema di connessione.

 Connesso

• Il dispositivo medico è pronto per effettuare acquisizioni, calibrazioni e test di qualità. 

3.2 SPEGNIMENTO

• Per spegnere il sistema, procedere come segue:

1) Premere il pulsante EXIT (ESCI)   nella BARRA MENU del software AIS.
• Spegnere la workstation di X-MIND trium. 
• Spegnere il dispositivo medico portando l’interruttore generale nella posizione OFF. L’interruttore generale è situato sotto 
il supporto del paziente. 

 ATTENZIONE :
In lunghi periodi d’inattività come di notte, nei weekend e durante le vacanze, spegnere sempre il sistema. 
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PREACQUISIZIONE
Questo capitolo descrive la procedura per acquisire le immagini di un nuovo paziente usando X-MIND trium.
Le istruzioni riportate descrivono come preparare il sistema in maniera ottimale, come posizionare il paziente e, infine, come 
eseguire la scansione del volume anatomico. 

4.1 PREPARAZIONE DEL SISTEMA

• Dopo l'accensione del sistema, attendere almeno 5 minuti prima di effettuare un'acquisizione, una calibrazione o un test di 
qualità. L’inosservanza di tale disposizione potrebbe causare gravi difetti e rumore nelle immagini acquisite. 
• Verificare il funzionamento di tutti i componenti e l’assenza di notifiche o messaggi di errore. 
• Verificare la corretta calibrazione del dispositivo medico.

4.2 CREAZIONE O SELEZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE

I dati del paziente devono essere creati o selezionati dal database dei pazienti. A tal fine, seguire la procedura descritta nel 
manuale del software Acteon Imaging Suite.

- Selezione dell’esame

 

4.3 INFORMARE IL PAZIENTE

• Descrivere le funzioni del dispositivo al paziente, posizionarlo e fornirgli tutte le istruzioni di sicurezza.
• Usare la funzione di dimostrazione per mostrare al paziente come ruota il braccio a U (esami PAN/CBCT) o si sposta il 
rilevatore (immagine CEPH) durante la scansione. 
• Per avviare questa funzione, mantenere premuto il tasto “0 Position” (Posizione 0) sul pannello di controllo.
 

 ATTENZIONE :
Non posizionare mai il paziente né tenerlo dentro alla macchina durante la fase «0 position» (Posizione 0).

• Per bloccare il movimento di dimostrazione, rilasciare il tasto “0 Position” (Posizione 0). Premere nuovamente il pulsante per 
riportare il braccio a U alla posizione di partenza. 
• Spiegare in dettaglio l’uso dell’interruttore locale di emergenza. 
• Chiedere al paziente di togliere qualsiasi oggetto metallico o gioiello da testa, collo o bocca (orecchini, collane, protesi 
dentali mobili, fermacapelli).
• Prestare particolare attenzione in presenza di bambini, persone disabili, anziane e obese. 
• Informare il paziente su come controllare la respirazione durante la scansione. Il respirazione dovrebbe essere lenta e bassa 
per minimizzare i movimenti del paziente. 
• Completare tutti i passi preliminari prima di posizionare il paziente per minimizzare la durata dell’esame ed evitare ritardi.
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4.4 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE PER GLI ESAMI PAN/CBCT

Questa sezione descrive la procedura per posizionare il paziente sul dispositivo ed effettuare tutte le scansioni panoramiche e CBCT. 

• Installare il supporto paziente più adatto all’esame da effettuare, come descritto nella tabella sottostante:

Supporto Esame Nota specifica

Poggia tempie • Tutti gli esami

Poggia mento • Tutti gli esami del gruppo CBCT
• Seni mascellari frontali e laterali
• Panoramico standard, panoramico ortogonale, bitewing e panoramico 

frontale, solo in caso di pazienti edentuli.

Adatto per pazienti 
edentuli

Gruppo 
supporto morso 
e poggia mento 
scorrevole

• Tutti gli esami del gruppo CBCT, se è necessaria ricostruzione 3D di corone 
dentali

• Panoramico standard, panoramico ortogonale, bitewing e panoramico 
frontale

Non adatto per 
pazienti edentuli

Poggia naso 
ATM

• ATM frontale e laterale con bocca aperta o chiusa Adatto per pazienti 
edentuli

• Applicare i dispositivi di protezione monouso (Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici di classe I e successive modifiche) 
sulle parti che vengono a contatto con il paziente: poggia mento, poggia tempie, apribocca e manubrio.

 ATTENZIONE :
Se ingeriti, i bite possono causare gravi lesioni e anche la morte.
Utilizzare le protezioni monouso come specificato dai produttori nelle istruzioni d’uso e assicurarsi che siano ben fissate sul relativo 
supporto e non possano muoversi nella bocca o nella gola del paziente.

• Usare i tasti the COLUMN UP e DOWN (Colonna SU e GIÙ) per regolare l'altezza della colonna mobile e adattare il supporto 
testa alla posizione del paziente (seduta o in piedi).
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• Chiedere al paziente di avvicinare il supporto testa e reggersi al manubrio. Chiedere al paziente di assumere una posizione 
naturale e di rilassarsi. 
• Chiedere al paziente di afferrare saldamente l’impugnatura con entrambe le mani.
• Se il paziente indossa un grembiule antiradiazioni, assicurarsi che il collo non sia coperto per evitare di avere aree non 
esposte alla radiografia.

X-MIND trium è dotato di cinque raggi laser che consentono all’operatore di posizionare il paziente nel FOV.
• Chiedere al paziente di chiudere gli occhi.
• Dopo che il paziente ha chiuso gli occhi, accendere i laser premendo il tasto dei LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE sul 
pannello di controllo. I laser di posizionamento si illumineranno.

 
A = Tasto dei laser di posizionamento paziente.
Per ulteriori dettagli sull’uso dei laser, consultare i paragrafi 5.2 (per esami PAN) e 6.2 (per esami CBCT).
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ACQUISIZIONE PAN
5.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME

· Dalla barra degli strumenti di AIS, premere il tasto PAN per accedere alla finestra di acquisizione.  

· Dalla finestra di acquisizione (Consultare il manuale dell’operatore Ais per la descrizione della finestra di acquisizione), 
selezionare il tipo di paziente (uomo, donna, bambino) e le dimensioni (piccole, medie, grandi).

· Selezionare il tipo di esame e controllare i fattori di carico predefiniti.

· Premere il tasto “0 position” (posizione 0).

· La spia di stato verde inizierà a lampeggiare e il braccio a U raggiungerà la posizione di reset.

 
Tabella dei fattori di carico
se nel software di servizio il flag “US” è spuntato “flag - MANDATORY for US market” (OBBLIGATORIO per il mercato USA) i 
valori dei fattori di carico per ogni tipo di esame e per ogni dimensione di paziente sono indicati di seguito.

Questi costituiscono dei consigli da applicare immediatamente per ottimizzare il funzionamento.

Bambino 
medio

Donna 
piccola

Uomo 
piccolo

Donna media Uomo medio Donna 
grande

Uomo 
grande

kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA

PANORAMICA 68 7 72 7 73 7 75 7 76 7 78 7 79 7

TMJ 63 6 69 6 70 6 72 6 73 6 75 6 76 6

CAVITÀ 68 7 72 7 73 7 75 7 76 7 78 7 79 7

altrimenti, se nel software di servizio il flag “US” non è spuntato
I valori dei fattori di carico sono indicati di seguito: 

Bambino 
medio

Donna 
piccola

Uomo 
piccolo

Donna media Uomo medio Donna 
grande

Uomo 
grande

kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA

PANORAMICA 66 8 72 8 73 8 75 8 76 8 78 8 79 8

TMJ 63 6 69 6 70 6 72 6 73 6 75 6 76 6

CAVITÀ 66 8 72 8 73 8 75 8 76 8 78 8 79 8
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5.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

• Spostare in avanti e unire i piedi del paziente affinché la schiena sia dritta e inclinata in avanti e farlo mantenere leggermente 
al manubrio (compatibilmente con le sue possibilità di mantenere questa posizione scomoda durante l’esame). Il fine di 
questa posizione è quello di allungare il più possibile la colonna vertebrale per diminuire l’ombra dell’artefatto che si riflette 
sull’immagine.

• La figura seguente mostra il corretto posizionamento dei piedi o della sedia a rotelle rispetto alla base per i dispositivi dotati 
dell'accessorio “Base autoportante”.

Comunque, in caso di difficoltà con la posizione descritta precedentemente, il paziente può anche assumerne una più naturale 
e confortevole (ad es. le persone anziane). Possono essere posizionati sul dispositivo medico anche i pazienti in sedia a rotelle.

• Prima di posizionare il paziente ed effettuare la scansione, chiedergli di togliersi occhiali, collane, orecchini, piercing, ecc.

• Chiedere al paziente di mordere il supporto morso (o collocare il mento sul poggia mento per i pazienti edentuli).
 

• Accendere i LASER di posizionamento.

X-MIND trium è un prodotto laser di classe 3R. Evitare l'esposizione diretta degli occhi alle radiazioni 
laser. La visione dell'uscita laser con strumenti ottici telescopici (ad esempio, telescopi e binocoli) può 
rappresentare un pericolo per gli occhi, pertanto l'utente non deve dirigere il raggio in un'area in cui 
possono essere utilizzati tali strumenti

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente 
documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose
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• Chiudere il poggia tempie sulla fronte del paziente, spostandogli delicatamente la testa nella posizione corretta con il piano 
sagittale mediano in corrispondenza del LASER sagittale mediano. 

• Alzare o abbassare leggermente l'apparecchiatura finché il laser di Francoforte non sia centrato sul piano di Francoforte del 
paziente. Questo laser è costituito da cinque linee. Per posizionare il paziente, fare riferimento a una di queste linee. Verificare 
che questa linea (e di conseguenza il piano di Francoforte del paziente) sia orizzontale e parallelo al pavimento.

• Se necessario, regolare la macchina per centrare il piano del laser del canino sul canino del paziente per gli esami PAN 
e SENO, e sull’articolazione temporo-mandibolare per gli esami ATM. Muovere il braccio a U premendo i tasti dedicati per 
regolare l’orientamento anteriore o posteriore.

per esami PANORAMICO e SENO per esami ATM
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• Dopo che il paziente è correttamente posizionato sul poggia mento o sul supporto denti, regolare il supporto poggia tempie 
mediante le apposite manopole.

• Assicurarsi che il paziente sia posizionato in tal modo che, durante la scansione, nessuna parte del corpo possa entrare in 
contatto o urtare la colonna mobile, il braccio a U o il braccio CEPH.

• Assicurarsi che i capelli o i vestiti non rimangano incastrati nella colonna mobile o nel braccio a U.

• Chiedere al paziente di tenere la lingua sul palato.

• Chiedere al paziente di rimanere immobile durante la rotazione del braccio a U o qualsiasi movimento meccanico del dispositivo.

5.3 ESECUZIONE DELL’ESAME PAN

• Una volta che il paziente sia posizionato correttamente, premere il tasto “0 position” (posizione 0): la spia di stato verde sarà ACCESA.
• Chiedere al paziente di premere la lingua sul palato.
• Chiedere al paziente di rimanere immobile durante l’intera esposizione.
• Uscire dalla sala per iniziare l’esame; non dimenticare di osservare la procedura applicabile sulla sicurezza delle radiazioni.
• Iniziare l’esame PAN premendo l’interruttore di emissione dei raggi X posto sul controllo remoto di X-MIND trium. Durante 
questa fase, il dispositivo emette i raggi X; il LED di emissione di raggi X sul pannello di controllo e il LED di esposizione ai raggi 
X sul controllo remoto di X-MIND trium si illumineranno.

A = Interruttore emissione raggi - X
B = Led emissione raggi - X

• Mantenere premuto l’interruttore per l’intera durata dell’esame fino all’arresto del braccio a U. Se l’interruttore viene 
rilasciato in anticipo, si bloccheranno l’emissione di raggi X e i movimenti del carrello e l’esame sarà interrotto in modo 
definitivo (modalità di esposizione “arresto automatico”); in tal caso, il dispositivo deve essere resettato e il posizionamento 
del paziente ripetuto.

 ATTENZIONE :
Tenere il paziente sotto controllo visivo durante l'intera esposizione. In caso di emergenza, rilasciare l’interruttore di esposizione ai 
raggi X per bloccare la rotazione del braccio a U e l’emissione dei raggi X.
Nel caso in cui la rotazione del braccio a U e/o l'emissione di raggi-X non venissero interrotti, premere l'interruttore remoto di 
emergenza.
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ACQUISIZIONE CBCT
6.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME
 
· Dalla barra degli strumenti di CBCT, premere il tasto PAN per accedere alla finestra di acquisizione.  

· Dalla finestra di acquisizione (Consultare il manuale dell’operatore Ais per la descrizione della finestra di acquisizione), 
selezionare il tipo di paziente (uomo, donna, bambino) e le dimensioni (piccole, medie, grandi).

· Selezionare l’area dell'esame (dentale, nasale, auricolare), le dimensioni del FOV e la qualità dell’immagine, quindi controllare 
i fattori di carico predefiniti.

Selezione del FOV
La dimensione del FOV descrive il volume di scansione dell'esame CBCT. Tale volume determina l'estensione dell'anatomia 
inclusa.

 ATTENZIONE 
Per quanto possibile, il FOV dovrebbe superare solo leggermente le dimensioni dell'anatomia di interesse.
Per la maggior parte delle applicazioni endodontiche si preferisce la CBCT con FOV limitata alla CBCT con FOV media o grande, 
perché il paziente ha una minore dose di radiazioni, una maggiore risoluzione spaziale e volumi più brevi da interpretare.

FOV
 (mm X mm)

Area interessata Indicazioni cliniche Dati tecnici

40 x 40 Arcata dentale 
parziale

Tale esame è adatto per l’indagine 
su problemi dentali localizzati 
e per la pianificazione di singoli 
impianti.

FOV nominale: cilindrico, 40 mm x 40 mm 
(diametro x altezza)

Risoluzione: normale
medio, 
alta, 

Griglia di 
ricostruzione 
(default):

400x400x400

Dimensione 
voxel (default):

0,1 mm
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FOV
 (mm X mm)

Area interessata Indicazioni cliniche Dati tecnici

60 x 60 Metà arcata 
dentale

Tale esame è adatto per 
l’indagine su problemi dentali 
localizzati e per la pianificazione 
di singoli impianti.

FOV nominale: cilindrico, 60 mm x 60 mm 
(diametro x altezza)

Risoluzione: bassa, 
media, 
alta, 
personalizzata

Orecchio Questo esame è utile per le 
indagini diagnostiche del sistema 
uditivo. Griglia di ricostruzione 

(default):
600x600x600

Dimensione voxel 
(default):

0,1 mm

FOV
 (mm X mm)

Area interessata Indicazioni cliniche Dati tecnici

80 x 80 Arcata dentale L'esame dell'arcata dentale 
permette di visualizzare l'intera 
regione orale, compreso il forame 
mentoniero e mandibolare.

FOV nominale: cilindrico, 80 mm x 80 mm 
(diametro x altezza)

Risoluzione: bassa, 
media, 
alta, 
personalizzata

Griglia di ricostruzione 
(default):

500x500x500

Dimensione voxel 
(default):

0,15 mm

FOV
 (mm X mm)

Area interessata Indicazioni cliniche Dati tecnici

110 x 80

 NOTA :
Una versione 
specifica del 
software AIS 
disattiva FOV 
110mm X 
80mm

Arcata dentale 
completa

L’arcata completa mostra l'intero 
complesso dentale, l'anatomia 
della mandibola, il seno paranasale 
inferiore, l’articolazione temporo-
mandibolare (ATM) e le vie aeree. 
Il software utilizza i dati volumetrici 
per ricostruire una vista 
panoramica dentale virtuale. 
Tale panoramica digitale è 
di qualità superiore rispetto 
alle immagini panoramiche 
convenzionali, grazie all'assenza 
di distorsione geometrica e alla 
riduzione degli effetti di volume 
parziale.

FOV nominale: cilindrico, 110 mm x 80 
mm (diametro x altezza)

Risoluzione: bassa, 
medio, 
alta, 
personalizzata

Naso Tale esame è adatto per l’indagine 
diagnostica delle vie aeree 
superiori e dei seni paranasali.

Griglia di ricostruzione 
(default):

693x693x500

Dimensione voxel 
(default):

0,15 mm
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Sezione RISOLUZIONE

Impostare l'alta risoluzione (alta qualità) per migliorare l'accuratezza diagnostica di attività specifiche per l'endodonzia, 
come la visualizzazione di piccole caratteristiche quali canali calcificati/accessori, canali mancanti, interruzioni nello spazio 
legamentoso parodontale, piccole alterazioni, ecc.
Se il protocollo Standard o Medio può essere utilizzato per un'attività diagnostica che richiede una risoluzione inferiore, deve 
essere utilizzato, in assenza di forti indicazioni contrarie.

 ATTENZIONE 
Per la scelta della risoluzione considerare anche l'aumento della dose di media e alta qualità rispetto a quella standard: fare 
riferimento alla sezione 11.15.2 per le indicazioni dosimetriche (CTDI per gli ESAMI CBCT).
 
· Premere il tasto “0 position” (posizione 0).

-La spia di stato verde inizierà a lampeggiare e il braccio a U raggiungerà la posizione di reset.

Tabella dei fattori di carico

I valori dei fattori di carico indicati di seguito per ogni dimensione del paziente sono predefiniti; questi costituiscono dei 
consigli da applicare immediatamente per ottimizzare il funzionamento.

Bambino 
medio

Donna 
piccola

Uomo piccolo Donna media Uomo medio Donna 
grande

Uomo grande

kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA

CBCT 80 8 85 6 90 6 85 8 90 8 85 10 90 10

 ATTENZIONE :
La SEZIONE “TYPE OF EXAM” (TIPO DI ESAME) controlla le aperture di collimazione per ottenere il FOV. 
Si ricorda che un FOV più ampio si ottiene con un fascio di raggi X più ampio che racchiude una regione anatomica più ampia, ma 
implica anche un aumento della dose di radiazioni assorbita dal paziente.
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6.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

X-MIND trium è un prodotto laser di classe 3R. Evitare l'esposizione diretta degli occhi alle radiazioni 
laser. La visione dell'uscita laser con strumenti ottici telescopici (ad esempio, telescopi e binocoli) può 
rappresentare un pericolo per gli occhi, pertanto l'utente non deve dirigere il raggio in un'area in cui 
possono essere utilizzati tali strumenti

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente 
documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose

• Il laser del piano sagittale mediano (A) si trova sul braccio a U e identifica il piano sagittale. Viene usato per posizionare il 
paziente simmetricamente all’asse di rotazione dell’apparato di scansione. 
• Il laser del piano assiale (B) è situato sul tubo radiogeno e segna il limite inferiore del fascio di raggi X, che è il limite inferiore 
del volume acquisito.
• Il laser del piano coronale (C) identifica il piano coronale ed è situato anche sul tubo radiogeno.

L’intersezione tra il laser del piano sagittale mediano e quello del piano coronale rappresenta l’asse di rotazione (AOR) 
dell’apparato di scansione, cioè l’asse centrale del volume acquisito.

Una volta posizionato correttamente il paziente rispetto al laser, regolare il poggia mento mediante i comandi del pannello di 
controllo per ottenere la posizione corretta.
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Chiudere il poggia tempie sulla fronte del paziente, spostandogli delicatamente la testa nella posizione corretta con il piano 
sagittale mediano in corrispondenza del LASER sagittale mediano. 

6.3 ESECUZIONE DELL’ESAME CBCT

• Una volta posizionato correttamente il paziente, premere il tasto “0 position” (posizione 0).

 

• La spia di stato verde sarà ACCESA e il braccio a U raggiungerà la posizione di partenza.

• Chiedere al paziente di rimanere immobile durante l’intera esposizione.

• Uscire dalla sala per iniziare l’esame; non dimenticare di osservare la procedura applicabile sulla sicurezza delle radiazioni.

• Iniziare la scansione CBCT o acquisire un’immagine esplorativa del paziente premendo l’interruttore di emissione dei raggi 
X posto sul controllo remoto di X-MIND trium. Durante questa fase, il dispositivo emette i raggi X; il LED di emissione di raggi 
X sul pannello di controllo e il LED di esposizione ai raggi X sul controllo remoto di X-MIND trium si illumineranno.

A = Interruttore emissione raggi - X
B = Led emissione raggi - X
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• In caso di scansione CBCT, mantenere premuto l’interruttore per l’intera durata dell’esame fino all’arresto del braccio a U. 
Se l’interruttore viene rilasciato in anticipo, si bloccheranno l’emissione di raggi X e i movimenti del carrello e l’esame sarà 
interrotto in modo definitivo (modalità di esposizione “arresto automatico”); in tal caso, il dispositivo deve essere resettato e 
il posizionamento del paziente ripetuto.
• In caso di selezione dell’immagine esplorativa, valutarla per stabilire se il paziente è posizionato correttamente.
• Se la posizione del paziente è corretta, premere YES per continuare con l’acquisizione, altrimenti premere NO per ripetere 
la procedura di posizionamento.

 ATTENZIONE :
Tenere il paziente sotto controllo visivo durante l'intera esposizione. In caso di emergenza, rilasciare l’interruttore di esposizione ai 
raggi X per bloccare la rotazione del braccio a U e l’emissione dei raggi X.
Nel caso in cui la rotazione dello U-Arm e/o l'emissione di raggi-X non venissero interrotti, premere l'interruttore remoto di emergenza.
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ACQUISIZIONE CEPH
7.1 SELEZIONE DEL TIPO DI ESAME

· Dalla barra degli strumenti di CEPH, premere il tasto PAN per accedere alla finestra di acquisizione.  

· Dalla finestra di acquisizione (Consultare il manuale dell’operatore Ais per la descrizione della finestra di acquisizione), 
selezionare il tipo di paziente (uomo, donna, bambino) e le dimensioni (piccole, medie, grandi).
· Selezionare il tipo di esame CEPH (LL, AP/PA, Carpo) e controllare i fattori di carico predefiniti.
· Premere il tasto “0 position” (posizione 0).
· La spia di stato verde inizierà a lampeggiare e il gruppo scorrevole del rilevatore CEPH raggiungerà la posizione di reset.

Tabella dei fattori di carico
se nel software di servizio il flag “US” è spuntato “flag - MANDATORY for US market” (OBBLIGATORIO per il mercato USA) i 
valori dei fattori di carico per ogni tipo di esame e per ogni dimensione di paziente sono indicati di seguito.

Questi costituiscono dei consigli da applicare immediatamente per ottimizzare il funzionamento.

Bambino 
medio

Donna 
piccola

Uomo 
piccolo

Donna 
media

Uomo 
medio

Donna 
grande

Uomo 
grande

kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA

CEPH AP/PA 68 6 72 6 73 6 75 6 76 6 77 6 78 6

CEPH LL 68 8 72 8 73 8 75 8 76 8 77 8 78 8

CARPO 66 9 72 9 73 9 75 9 76 9 77 9 78 9
 
altrimenti, se nel software di servizio il flag “US” non è spuntato
I valori dei fattori di carico sono indicati di seguito: 

Bambino 
medio

Donna 
piccola

Uomo 
piccolo

Donna 
media

Uomo 
medio

Donna 
grande

Uomo 
grande

kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA kV mA

CEPH AP/PA 72 9 76 9 77 9 79 9 80 9 82 9 83 9

CEPH LL 71 8 75 8 76 8 78 8 79 8 81 8 82 8

CARPO 66 9 72 9 73 9 75 9 76 9 78 9 79 9

7.2 POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

Portare il paziente verso l’apparecchiatura, di fronte all’apposito supporto CEPH.
• Ruotare manualmente l’intero supporto testa verso una delle tre posizioni consentite, a seconda dell’esame scelto: AP, PA, 
Carpo o LL.
• Impostare l’altezza dell’apparecchiatura finché i poggia orecchie non siano all’altezza delle orecchie del paziente. 
• Aprire i poggia orecchie orizzontalmente agendo sulle apposite manopole.
• Girare il poggia naso in posizione orizzontale.
• Chiedere al paziente di collocarsi lentamente tra i poggia orecchie.
• Chiudere i poggia orecchie sulle orecchie del paziente, spostandogli delicatamente la testa nella posizione corretta con il 
piano sagittale mediano in corrispondenza dell’asse verticale. 
• Girare il poggia naso in posizione verticale e spostarlo verticalmente e orizzontalmente finché l’estremità del supporto non 
si trovi sulla radice del naso.
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Solo per gli esami CARPO, seguire le istruzioni seguenti:
+  Posizionare l’apposito supporto del carpo (a) sul supporto CEPH del paziente, allineandolo con l’aiuto delle due spine 

(p),quindi fissarlo con la vite (s1).

+ Aprire orizzontalmente i poggia orecchie alla massima apertura (b).
+ Girare il poggia naso in posizione orizzontale (c).
+ Chiedere al paziente di posizionare la mano sul supporto del carpo, verificando che questa sia completamente dentro l'area 
rettangolare disegnata sul supporto stesso (a).

Procedere con l’esecuzione dell’esame.



42 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

7.3 ESECUZIONE DELL’ESAME CEPH

• Una volta posizionato correttamente il paziente, premere il tasto dell’esame “0 position” (posizione 0).

• La spia di stato verde sarà ACCESA e il braccio a U raggiungerà la posizione di partenza.

• Chiedere al paziente di rimanere immobile durante l’intera esposizione.
• Uscire dalla sala per iniziare l’esame; non dimenticare di osservare la procedura applicabile sulla sicurezza delle radiazioni.
• Iniziare l’esame CEPH premendo l’interruttore di emissione dei raggi X posto sul controllo remoto di X-MIND trium. Durante 
questa fase, il dispositivo emette i raggi X; il LED di emissione di raggi X sul pannello di controllo e il LED di esposizione ai raggi 
X sul controllo remoto di X-MIND trium si illumineranno.

                  

A = Interruttore emissione raggi - X
B = Led emissione raggi - X

· Mantenere premuto l’interruttore per l’intera durata dell’esame fino all’arresto del gruppo scorrevole del rilevatore CEPH. 
Se l’interruttore viene rilasciato in anticipo, si bloccheranno l’emissione di raggi X e i movimenti del carrello e l’esame sarà 
interrotto in modo definitivo (modalità di esposizione “arresto automatico”); in tal caso, il dispositivo deve essere resettato e 
il posizionamento del paziente ripetuto.

 ATTENZIONE :
Tenere il paziente sotto controllo visivo durante l'intera esposizione. In caso di emergenza, rilasciare l’interruttore di esposizione ai 
raggi X per bloccare lo spostamento del gruppo scorrevole del rilevatore CEPH e l’emissione dei raggi X.
Nel caso in cui lo spostamento del gruppo scorrevole del rilevatore CEPH e/o l'emissione di raggi-X non si bloccassero, premere 
l'interruttore remoto di emergenza.
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RILASCIO DEL PAZIENTE

• Entrare nella sala radiologica, aprire il poggia tempie o i poggia orecchie e chiedere al paziente di spostarsi con cautela 
dall’apparecchiatura. 
• L’immagine sarà disponibile sul PC collegato a Trium.
• Dopo l'esposizione, il dispositivo entrerà in fase di raffreddamento come indicato sul display del pannello di controllo. 

 
In caso di errore, si visualizzerà un codice sul display e si accenderà una luce rossa per avvertire l’operatore del malfunzionamento. 
Per i dettagli sugli errori, consultare il capitolo “RICERCA GUASTI”. 
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MANUTENZIONE, PULIZIA E 
SMALTIMENTO

9.1 MANUTENZIONE

Verifica periodica degli interruttori di emergenza.
Per la sicurezza di pazienti e operatori, si suggerisce un controllo mensile del corretto funzionamento dell'interruttore remoto 
e dell'interruttore locale di emergenza.
Per verificare il corretto funzionamento degli interruttori locale e remoto di emergenza, procedere nel modo seguente:
• Accendere il dispositivo e assicurarsi che funzioni correttamente.
• Sul pannello di controllo, cliccare sul tasto di rotazione del braccio a U per ripristinarne la posizione 0.

• Mentre il braccio a U è in movimento, premere l’interruttore locale di emergenza: se quest'ultimo funziona in modo corretto, 
il braccio a U dovrebbe fermarsi immediatamente.
• Per resettare lo stato di emergenza, ruotare l’interruttore di emergenza in senso orario riportandolo alla posizione iniziale.
• Ripetere la stessa procedura per l’interruttore remoto di emergenza. 

 ATTENZIONE :
Se un interruttore di emergenza non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Calibrazione e controllo di qualità
I test di calibrazione e di qualità verificano il funzionamento e le prestazioni del dispositivo; questi devono essere effettuati 
insieme all’ispezione dei dispositivi di sicurezza almeno ogni 6 mesi, salvo ove diversamente specificato nella tabella di 
frequenza del manuale di installazione e manutenzione.
Per ulteriori dettagli sulle operazioni di manutenzione, consultare i manuali di installazione e di manutenzione.
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.

9.2 PULIZIA

Pulire le superfici esterne con un panno umido e un detergente non corrosivo, non a base di olio, quindi disinfettarle con un 
igienizzante non aggressivo. Non spruzzare disinfettanti o detergenti direttamente sulla superficie dell’apparecchio.

9.3 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 RAEE 2012/19 UE.
Si faccia riferimento alle norme di recepimento nel proprio Paese. All'interno dell’Unione Europea, la Direttiva del Consiglio 
2012/19 UE (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 bidone della spazzatura barrato identifica un prodotto immesso 
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (vedi EN 50419: 2006). Questo prodotto è soggetto alla direttiva del Consiglio 2012/19 UE 
(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 di questo prodotto, contattare le autorità locali, il gestore del servizio 
smaltimento di rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato.
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RICERCA GUASTI
10.1 CODICI DI ERRORE E AZIONI NECESSARI

La tabella seguente descrive il significato dei vari codici di errore:

CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO

A Errore grave Errore grave e funzionalità ridotta. Il difetto rilevato è troppo grave per un recupero automatico. 
I risultati dell'operazione non sono validi.

B Errore Difetto grave e funzionalità ridotta, ma potrebbero essere state applicate le procedure di 
recupero automatico e l’elaborazione è proseguita. I risultati dell'operazione potrebbero non 
essere validi. La funzione può essere completata soltanto parzialmente.

C Anomalia Qualcosa non funziona, funzionalità ridotta.

D Avviso Qualcosa potrebbe non aver funzionato. Indica un potenziale errore: la funzionalità non viene 
ridotta.

E Informazioni Semplice avviso, funzionalità non ridotta. Non è stato rilevato alcun errore e non è richiesta una 
risposta. Questo messaggio può indicare che una funzione è in corso o che un’operazione è 
stata completata con successo.

La tabella seguente descrive il significato dei vari codici di errore:

CODICE RESPONSABILE SOLUZIONE AZIONI

A X-MIND trium Reset automatico.

U Operatore L'operatore può correggere il problema (o effettuare il reset) 

R Assistente remoto Il problema potrebbe essere risolto tramite un controllo remoto

T Tecnico E' necessaria una riparazione da parte di un tecnico o anche in fabbrica

Reset automatico
Verificare la causa in base al messaggio apparso, poi eseguire il reset cliccando su “OK”.

Reset manuale
Accedere alla sezione Maintenance and Monitor (manutenzione e monitor) dal software AIS e premere il tasto Reset All 
Alarms (resettare tutti gli allarmi).
Qualora l’errore permanga nonostante il reset manuale, contattare il centro di assistenza tecnica.

Reset generale
Resettare manualmente il dispositivo; se l'errore persiste, spegnere X-MIND trium dall’interruttore principale e riaccenderlo 
dopo 30 secondi. Se l'errore persiste lasciando X-MIND trium acceso, riavviare AIS; se il problema non viene risolto, riavviare 
la workstation. Se il problema non viene risolto neanche con il reset generale, contattare il centro di assistenza tecnica.

Reset FPD
Accedere alla sezione Maintenance and Detector (manutenzione e rilevatore) dall’AIS e cliccare prima su “close link” (chiudere 
collegamento) e poi su “open link” (aprire collegamento). Se l'errore persiste, riavviare AIS. Infine, qualora l’errore permane 
nonostante il reset FPD, contattare il centro di assistenza tecnica.

 NOTA BENE 
Se è richiesta l'assistenza tecnica, si prega di annotare: data, ora, nome del paziente e codice di errore prima della chiamata. 
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10.2 ERRORI DI TRIUM

CODICE Ser Messaggio/Descrizione Azione Soluzione

0 C

"Errore CHECK INTERNAL ETHERNET Hw 
(controllare hardware Ethernet interno):
 nessun collegamento tra scheda madre 
e interruttore ETHERNET

In questo stato, Trium e la workstation non 
possono comunicare; QUESTO ERRORE 
COMPARE SOLO SUL DISPLAY DI TRIUM.

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

13 C
L’acquisizione del rilevatore di 
immagini non funziona

U/T

Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
se l'errore persiste, in caso di rilevatore CEPH o PAN, 
scollegarlo dall'apparecchiatura e ricollegarlo, accertandosi 
di bloccarlo correttamente:
se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

66 E
"CONFIG_INFO_UPDATED 
I dati di configurazione sono stati aggiornati"

U/T
Per applicare le modifiche, riavviare X-MIND Trium e la 
workstation.

67 D

"MOTOR_AXES_DO_BREAK 
WARNING: l’operatore ha bloccato 
intenzionalmente un movimento che 
rilascia il tasto dei raggi X"

U

Attendere il termine della procedura completa dell'esame 
prima di rilasciare il tasto dei raggi X: messaggio sulla 
workstation “exposure button can be released” (il tasto di 
esposizione può essere rilasciato). 

68 B
"MOTOR_AXES_CNTL_FSM 
Condizione FSM motori imprevista"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation.

69 C
"MOTOR_AXES_TRJ_LOAD 
Caricamento della traiettoria dal PC 
non riuscito"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation.

70 C
"XRAYS_DISA_ETH_LINK 
Raggi X disabilitati per mancata 
connessione ETH"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;Se 
l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica.

71 C
"XRAYS_DISA_PC_ALARM 
Raggi X disabilitati per un allarme 
emesso dal PC"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;Se 
l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica.

72 C
"PCDRV_COMM_WDOG_ERR 
Timeout per comunicazione PC"

U/T

Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Provare a disattivare l’anti-virus e il firewall 
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

73 B
"X_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse X"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

74 C
"X_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse X (Movimento 
del braccio a U parallelo alla parete)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

75 B
"Y_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse Y"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
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76 C
"Y_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse Y (Movimento del 
braccio a U perpendicolare alla parete)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

77 B
"R_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse R"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

78 C
"R_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse R (rotazione 
braccio a U)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

79 B
"C_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse B"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

80 C
"C_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse C (cursore 
rilevatore di immagini CEPH)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

81 B
"S_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse S"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

82 C
"S_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse S (cursore 
rilevatore di immagini su braccio a U)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

83 B
"B_AXIS_ERR_RES_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse B"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

84 C
"B_AXIS_ERR_RES_TOUT 
Timeout per reset asse B (movimento 
verticale dell’apribocca)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

85 C

"R_AXIS_ERR_POT_BLCK 
Potenziometro asse R (braccio a U) 
bloccato (letture non conformi al 
movimento)"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

86 B

"R_AXIS_ERR_POT_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
posizionamento reset dell’asse R in 
base al valore sul potenziometro"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

87 B
"R_AXIS_ENC_HW_FATAL 
Errore hardware su codificatore asse 
R"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

88 C
"R_AXIS_ENC_CNT_ZERO 
Ricerca zero per codificatore asse R 
non riuscita"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

89 B
"X_AXIS_ERR_RUN_PTPT 
Condizione FSM imprevista durante 
regolazione della posizione asse X"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

90 B
"Y_AXIS_ERR_RUN_PTPT 
Condizione FSM imprevista durante 
regolazione della posizione asse Y"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

91 B
"B_AXIS_ERR_RUN_PTPT 
Condizione FSM imprevista durante 
regolazione della posizione asse B"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
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92 C
"R_AXIS_ERR_RUN_LIMI 
Posizione asse R fuori dell’intervallo"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

93 C
"HI_VOLT_ENA_IN_IDLE 
Tasto raggi X attivato quando non è 
consentito"

U/T

Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 
(Probabilmente qualcuno ha premuto inavvertitamente il 
pulsante di esposizione)

94 C
"INVERTER_LINK_ERROR 
Errore di comunicazione CAN tra 
scheda madre e invertitore"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

95 B

"FW_UPDATED_CANT_EXE 
Impossibile eseguire firmware dopo 
aggiornamento (necessario reset 
hardware per la scheda)"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

96 C
"EEPROM_DEVICE_ERROR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 0 - EEPROM"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

97 C

"EEPROM_DMA_RD_ERROR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 1 - ERRORE DMA 
LETTURA EEPROM"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

98 C

"EEPROM_DMA_WR_ERROR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 2 - ERRORE DMA 
LETTURA EEPROM"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

99 C

"EEPROM_I2CBUS_ERROR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 3 - I2CBUS 
EEPROM "

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

100 C

"ANOD_CURR_NOT_CALIB 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 4 - CORRENTE 
ANODICA NON CALIBRATA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

101 C

"HI_VOLT_ENA_IN_IDLE 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 5 - HV ABILITA 
SEGNALE ATTIVO IN MODALITÀ INATTIVA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

102 C

"PRE_HEAT_NOT_FINISH 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 6 - 
PRERISCALDAMENTO FILAMENTO NON 
COMPLETO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

103 C

"OVER_VOLTAGE_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 8 - 
SOVRATENSIONE SU STADIO POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

104 C

"OVER_VOLTAGE_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 9 - 
SOVRATENSIONE SU STADIO NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 
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105 C

"OVER_CURRENT_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 
10 - SOVRACORRENTE SU STADIO 
POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

106 C

"OVER_CURRENT_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 
11 - SOVRACORRENTE SU STADIO 
NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

107 C

"VOLT_LOW_LIM_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 12 - VOLTAGGIO 
TROPPO BASSO SU STADIO POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

108 C

"VOLT_UPP_LIM_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 13 - VOLTAGGIO 
TROPPO ALTO SU STADIO POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

109 C

"VOLT_LOW_LIM_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 14 - VOLTAGGIO 
TROPPO BASSO SU STADIO 
NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

110 C

"VOLT_UPP_LIM_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 15 - VOLTAGGIO 
TROPPO ALTO SU STADIO NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

111 C

"HI_VOLTS_ARC_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 16 - ARCO 
RILEVATO SU HV POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

112 C

"HI_VOLTS_ARC_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 17 - ARCO 
RILEVATO SU HV NEGATIVO”

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

113 C

"ANOD_CURRENT_ABSENT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 19 - CORRENTE 
ANODICA ASSENTE"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

114 C

"ANOD_CURR_LOW_LIMIT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 20 - CORRENTE 
ANODICA TROPPO BASSA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

115 C

"ANOD_CURR_UPP_LIMIT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 21 - CORRENTE 
ANODICA TROPPO ALTA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

116 C

"HEAT_SINK_OVER_TEMP 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 23 - 
DISSIPATORE OLTRE TEMPERATURA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 



50 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

117 C

"FILM_CURR_LOW_LIMIT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 24 - CORRENTE 
FILAMENTO TROPPO BASSA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

118 C

"FILM_CURR_UPP_LIMIT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 25 - CORRENTE 
FILAMENTO TROPPO ALTA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

119 C

"EXP_TIME_IS_LOW_LIM 
Errore scheda dell’invertitore: RRORE 
STATO GENERALE, bit 28 - EMPO DI 
ESPOSIZIONE TROPPO BREVE"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

120 C

"EXP_TIME_IS_UPP_LIM 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 29 - TEMPO DI 
ESPOSIZIONE TROPPO LUNGO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

121 C

"EXP_NUM_PLS_LOW_LIM 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 30 - TROPPE 
POCHE ESPOSIZIONI"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

122 C

"EXP_NUM_PLS_UPP_LIM 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 31 - TROPPE 
ESPOSIZIONI"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

123 C

"TUBEH_IS_NOT_DETECT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 32 - UNITÀ 
TUBO RX NON COLLEGATA O ERRORE 
SENSORE DI TEMPERATURA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

124 C

"TUBEH_IS_NOT_DETECT 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 32 - UNITÀ 
TUBO RX NON COLLEGATA O ERRORE 
SENSORE DI TEMPERATURA"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

125 C

"TUBEH_SENS_TEMP_ERR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 34 - ERRORE SENSORE 
DI TEMPERATURA UNITÀ TUBO RX"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

126 C

"NO_CURR_GENR_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 35 - CORRENTE 
GENERATA DA STADIO HV POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

127 C

"NO_CURR_GENR_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 36 - NESSUNA 
CORRENTE GENERATA DA STADIO HV 
NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

128 C

"IS_OVER_LOAD_ON_POS 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 37 
- SOVRACCARICO SU STADIO HV 
POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 
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129 C

"IS_OVER_LOAD_ON_NEG 
Errore scheda dell’invertitore: 
ERRORE STATO GENERALE, bit 38 
- SOVRACCARICO SU STADIO HV 
NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

130 C

"NO_FBACK_ON_POS_ERR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 40 - NESSUN 
FEEDBACK SU STADIO HV POSITIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

131 C

"NO_FBACK_ON_NEG_ERR 
Errore scheda dell’invertitore: ERRORE 
STATO GENERALE, bit 41 - NESSUN 
FEEDBACK SU STADIO HV NEGATIVO"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

133 C
"POWERDEV_LINK_ERROR 
Errore di comunicazione CAN tra 
scheda madre e alimentazione"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

134 C

"COL_DCFI_LINK_ERROR 
Errore di comunicazione CAN tra 
scheda di alimentazione e scheda 
Hanning (scheda colonna)"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

135 C
"PCF_VOLT_IS_UPP_LIM 
Rilevata sovratensione PFC"

A/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

136 C
"PCF_VOLT_IS_LOW_LIM 
Rilevata sottotensione PFC"

A/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

137 C
"PCF_TEMP_IS_UPP_LIM 
Rilevata sovratemperatura PFC"

A/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

138 C
"PCF_TEMP_IS_LOW_LIM 
Rilevata sottotemperatura PFC"

A/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

139 D
"EMERGENCY_STOP_DONE 
Trium si è riavviato dopo il rilascio del 
tasto di arresto di emergenza"

U Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 

140 C
"COL_DCFI_LW_VOLTAGE 
Codice errore 1 scheda Hanning - 
Sottotensione "

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

141 C
"COL_DCFI_HI_VOLTAGE 
Codice errore 2 scheda Hanning - 
Sovratensione"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

142 C
"COL_DCFI_HI_TEMPRAT 
Codice errore 5 scheda Hanning - 
Motore o invertitore surriscaldato"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

143 C

"COL_DCFI_HI_CURRENT 
Codice errore 9 scheda Hanning - 
Errore sovracorrente/corrente di picco 
invertitore"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 
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144 C
"COL_DCFI_SHORT_CIRC 
Codice errore 13 scheda Hanning - 
Cortocircuito – arresto"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

145 C
"COL_DCFI_IS_NOT_ENA 
Codice errore 16 scheda Hanning - 
Non abilitato"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

146 C
"COL_DCFI_TXCMD_TOUT 
Codice errore 17 scheda Hanning - 
Time out – interferenza digitale"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

147 C
"COL_DCFI_ON_DIR_ERR 
Codice errore 18 scheda Hanning - 
Tentato avvio con errore direzionale"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

148 C
"COL_DCFI_TIMING_ERR 
Codice errore 128 scheda Hanning - 
Errore di temporizzazione interna"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

149 C
"COL_DCFI_SYSTEM_ERR 
Codice errore 129 scheda Hanning - 
Errore di sistema"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

150 C
"COL_DCFI_WDOG_RESET 
Codice errore 131 scheda Hanning - 
Reset da Watch Dog”

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

151 C

"COL_DCFI_VDIP_RESET 
Codice errore 132 scheda Hanning 
- Reset da caduta di tensione 
(oscuramento)"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

152 C
"COL_DCFI_SFTW_RESET 
Codice errore 133 scheda Hanning - 
Reset da SW"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

153 C
"COL_DCFI_E2PROM_CRC 
Codice errore 140 scheda Hanning - 
Errore CRC memoria di parametro"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

154 C

"COL_DCFI_E2PROM_TAB 
Codice errore 141 scheda Hanning 
- Errore nella tabella di memoria 
parametro"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

155 C

"COL_DCFI_DFLT_TABLE 
Codice errore 142 scheda Hanning 
- Errore nella tabella di memoria 
parametro predefinita"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

156 C

"COLUMN_POS_WDG_TOUT 
Movimento colonna bloccato per 
timeout di comunicazione CAN tra 
scheda madre e alimentazione"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

157 C
"COLUMN_POS_END_LIMI 
Movimento colonna bloccato per 
raggiungimento finecorsa meccanici"

U/T

Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation.
Spostare la colonna in direzione opposta.
L’apparecchiatura può funzionare, ma il verificarsi di questo 
errore indica che il potenziometro della colonna è fuori 
calibrazione. È necessaria assistenza tecnica:
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158 B

"COLUMN_POS_RUN_LIMI 
Movimento colonna bloccato 
per raggiungimento di posizione 
superiore o inferiore calibrata"

U
Solo un avvertimento: l’operatore può spostarsi in direzione 
opposta.

159 C

"COLUMN_POT_REF_LIMI 
Il valore di riferimento per il 
potenziometro della colonna è fuori 
intervallo"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

160 C
"COLUMN_POT_POS_LIMI 
Il valore di lettura del potenziometro 
della colonna è fuori intervallo"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

161 C

"COLUMN_POT_POS_BLCK 
Il movimento della colonna si 
è interrotto per il blocco del 
potenziometro della colonna"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

163 C
"AUX_CBCT_LINK_ERROR 
Errore di comunicazione CAN tra 
scheda madre e scheda CBCT AUX"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

164 B
"AUX_CEPH_LINK_ERROR 
Errore di comunicazione CAN tra 
scheda madre e scheda CEPH AUX"

T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

165 C

"PRM_COLLIM_DO_BREAK 
WARNING: l’operatore ha bloccato 
intenzionalmente un movimento che 
rilascia il tasto dei raggi X"

U

Attendere il termine della procedura completa dell'esame 
prima di rilasciare il tasto dei raggi X: messaggio sulla 
workstation “exposure button can be released” (il tasto di 
esposizione può essere rilasciato)

166 C
"PRM_COLLIM_CNTL_FSM 
Condizione FSM collimatore principale 
imprevista"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

167 B

"VERT_INF_RESET_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse verticale inf. collimatore 
principale"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

168 C
"VERT_INF_RESET_TOUT 
Timeout di reset dell’asse verticale inf. 
collimatore principale"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

169 C

"VERT_INF_PT_PT_GOTO 
Posizionamento punto-punto dell’asse 
verticale inf. del collimatore principale 
non riuscito"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

170 B

"VERT_SUP_RESET_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse verticale sup. 
collimatore principale"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

171 C
"VERT_SUP_RESET_TOUT 
Timeout di reset dell’asse verticale 
sup. collimatore principale"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

172 C

"VERT_SUP_PT_PT_GOTO 
Posizionamento punto-punto 
dell’asse verticale sup. del collimatore 
principale non riuscito"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
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173 B

"HORZ_ONE_RESET_RAMP 
Condizione FSM imprevista durante 
reset dell’asse orizzontale collimatore 
principale"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

174 C
"HORZ_ONE_RESET_TOUT 
Timeout di reset dell’asse orizzontale 
collimatore principale"

U/T
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;
Se l’errore persiste, è necessaria assistenza tecnica. 

175 C

"HORZ_ONE_PT_PT_GOTO 
Posizionamento punto-punto dell’asse 
orizzontale del collimatore principale 
non riuscito"

A
Resettare l’errore dal software AIS sulla workstation; 
se l’errore persiste, riavviare X-MIND Trium e la workstation;

177 C

"XRAYS_EXAM_DO_BREAK 
WARNING: l’operatore ha bloccato 
intenzionalmente il tasto di emissione 
dei raggi X"

U

Attendere il termine della procedura completa dell'esame 
prima di rilasciare il tasto dei raggi X: messaggio sulla 
workstation “exposure button can be released” (il tasto di 
esposizione può essere rilasciato)
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ALLEGATI
11.1 ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO

Tipo di alimentazione Alimentazione monofase a corrente alternata

Tensione di alimentazione 100 – 240 V

Variazione massima della tensione ±10%

Frequenza 50 / 60 Hz

Corrente assorbita (a 90 kV, 10 mA) 7 A (a 240 V)
15 A (a 100 V)

Corrente di standby 1 A

Potenza massima assorbita 1500 VA

Fusibili di linea T 250 VH 10 A (per intervallo di alimentazione: 200 – 240 V)
T 250 VH 20 A (per intervallo di alimentazione: 100 – 200 V)

Resistenza apparente 0,2 Ω

11.2 CLASSIFICAZIONE ELETTRICA (IEC EN 60601-1)

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 
infiammabile 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

Tipo di installazione Installato in modo permanente (installazione fissa)

11.3 GRUPPO RAGGI X E TUBO RADIOGENO

MODELLO TUBO RADIOGENO CEI OPX/105

Alta tensione nominale 60 – 90 kV

Materiale anodo Tungsteno

Capacità termica anodica 30 kJ

Dimensione macchia focale (CEI EN 60336) 0,5 mm x 0,5 mm

Angolo target 5°
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Posizione asse di riferimento

CBCT

PAN

CEPH

HVL1 3,4 mm Al per PAN/CEPH a 85 kV
5,2 mm Al per CBCT a 90 kV 

Filtrazione totale2 2,8 mm Al per PAN/CEPH a 85 kV 
7,0 mm Al per CBCT a 90 kV

Filtrazione inerente 0,5 mm Al

Radiazione di fuga3 < 0,88 mGy/h a 1 m

Accuratezza tensione raggi-X ± 10%4

Accuratezza corrente raggi-X ± 20%5

Linearità radiazione ± 20%6

Accuratezza tempo emissione raggi X ± (5% + 50 ms)7
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Precisione prodotto corrente-tempo ± (10% + 0,2 mAs)8

Riproducibilità dose9 <0,05

Massima corrente anodica 10 mA (tipico 8 mA)

Fattori di caricamento collegati all’entrata massima 
specificata di energia in un’ora

Modalità continua: 85 kVp a 10 mA

Tensione nominale al tubo radiogeno e corrente massima 
al tubo radiogeno ottenibile dal generatore ad alta tensione 
quando azionato a quella tensione al tubo radiogeno

Modalità pulsata: 90kVp a 10 mA

Corrente massima al tubo radiogeno e tensione massima al 
tubo radiogeno ottenibile dal generatore ad alta tensione 
quando azionato a quella corrente al tubo radiogeno

Modalità pulsata: 10 mA, 90 kVp

La combinazione di tensione al tubo radiogeno e di corrente 
al tubo radiogeno che dà origine alla potenza massima di 
uscita elettrica

Modalità pulsata: 90 kVp a 10 mA

Il prodotto minore corrente-tempo o le combinazioni di 
fattori di carico risultanti nel prodotto corrente-tempo 
minore

0.04 mAs per frame

Potenza elettrica nominale 1,1 kW a 90 kV, 10 mA, tempo di carico 0,1 s

Tecnologia di emissione raggi X / modalità di funzionamento Corrente continua Alta Frequenza
PAN/CEPH:
- Carico continuo raggi X.
- Combinazioni di kV e mA lungo il tempo massimo di 
esposizione. (La combinazione massima dei fattori di carico 
in modalità continua è 85 kV a 10 mA).
CBCT
- Carico intermittente raggi X.
- Combinazioni di kV e mA con una combinazione massima 
di fattori di carico: 90 kV a 10 mA.

Fattori di carico per misurazione radiazioni di fuga 90 kVp a 10 mA

Distanza macchia focale-pelle10 ≥ 150 mm

1 IEC 60601-1-3 Par. 7.1 - 21 CFR 1020.30 (m)
2 IEC 60601-1-3 Par. 7.1
3 21 CFR 1020.30 (k) 
4 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.4.3.102.2 – 21 CFR 1020.31 (a) (4)
5 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.4.3.102.3 – 21 CFR 1020.31 (a) (4)
6 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.3.1.101 – 21 CFR 1020.31 (c)
7 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.4.3.102.4 – 21 CFR 1020.31 (a) (4)
8 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.4.3.102.5 – 21 CFR 1020.31 (a) (4)
9 IEC 60601-2-63 Par. 203.6.3.2.101 – 21 CFR 1020.31 (b)
10 IEC 60601-2-63 Par. 203.9 – 21 CFR 1020.31 (f)

11.4 GRADO DI PROTEZIONE OFFERTO DAGLI ALLOGGIAMENTI 

In conformità con lo standard IEC 60529, il grado di protezione è IP20
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11.5 DATI MECCANICI DEL DISPOSITIVO

Dimensioni Ingombro: Max 1505 x 1715 mm
Altezza: 2358 mm

Peso PAN: 170 kg
PAN/CBCT: 185 kg
PAN/CBCT con CEPH: 215 kg

Configurazione meccanica Montaggio a parete / Autoportante
Colonna sinistra/colonna destra
Posizione paziente: In piedi, seduto o in sedia a rotelle

11.6 CARATTERISTICHE DELLA WORKSTATION

CBCT 
WORKSTATION FORNITA DAL COSTRUTTORE

CPU Intel(R) Core(TM) i5-6500 (Quad Core 3.2GHz) di 6° generazione

Hard Disk 1 TB

Processore grafico NVIDIA (CUDA environment GPU family) 
Come:
Quadro P2000

RAM 8 GB

NIC Gb Ethernet dedicato per connessione X-MIND Trium

Sistema operativo Windows 7 Professional 64 bit.

Certificazioni IEC 60950-1, CISPR 22, CISPR 24

PAN/CEPH
REQUISITI MINIMI

CPU INTEL I5 o superiore

Hard Disk 1TB 7200 giri/min o superiore

Processore grafico OPEN GL 2.1 compatibile (si suggerisce NVIDIA GT/GTX)

RAM 8 GB

NIC INTEL CT 1000 pro

Sistema operativo Windows 7 Professional 64 bit o 
Windows 10 Professional 64 bit

11.7 RILEVATORI

PAN/CEPH

Tecnologia dei rilevatori CMOS 

Scintillatore CsI deposito diretto

Produttore Hamamatsu Photonics K.K.

Modello
PAN: FPD C10500D-43
CEPH FPD C10502D-43G

Dimensione pixel 100 µm

Area attiva
PAN: 148 mm x 6 mm
CEPH 223,2 mm x 6 mm
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Dimensioni immagine
PAN: 1480 px x 2658 px
CEPH 2232 px x 2673 px

Formato immagine
PAN: 148 mm x 260 mm
CEPH 200mm x 220mm, 200mm x 180 mm, 240mm x 220 
mm, 240mm x 180mm

Frame rate 300 frame/s

Sensibilità 12000 LSB/mR

Risoluzione 4,5 lp/mm

Intervallo dinamico 4300

CBCT

Tecnologia dei rilevatori CMOS

Scintillatore CsI diretto depositato

Produttore Hamamatsu Photonics K.K.

Modello FPD C12280D-40

Dimensioni voxel immagine 75 μm (spessore minimo parte)

Area attiva 121,6 x 123,1 mm

FOV (diametro x altezza)

40 mm x 40 mm
60 mm x 60 mm
80 mm x 80 mm
110 mm x 80 mm 

 NOTA :
Una versione specifica del software AIS disattiva FOV 110mm X 80mm

Frame rate 35 frame/s

Sensibilità 6000 LSB/mR

Risoluzione 2,5 lp/mm

Intervallo dinamico 3600

11.8 PARAMETRI DI SCANSIONE – PAN/CEPH

Tempo di esposizione raggi-X PAN: 3.3 s – 13.5 s / CEPH:18 s

Tempo di scansione PAN: 16,8 s – 22,5 s / CEPH: 23 s

Tensione del tubo 60 – 85 kVp

Corrente anodica 4 – 10 mA

11.9 PARAMETRI DI SCANSIONE – CBCT

Tempo di scansione 12 s – 30 s

Rotazione -360°

Tempo di esposizione raggi-X
6 s (qualità normale)
7,2 s (qualità media)
9 s (Alta qualità)

Tensione del tubo 80 - 90 kVp

Corrente anodica 4 – 10 mA



60 MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

ITALIANO

11.10 LASER 

Tipo di laser Linea Lunghezza 
d’onda

Tensione di 
esercizio

Classificazione Ottiche 
diffrattive

Potenza Precisione di 
posizionamento 

PAN sagittale mediano 
dal braccio del paziente

Linea 
singola

635-650 nm da 2,7 a 5 V 1 m Linea, 90° 0,3 mW <1mm

Canino 
dal radiografico

Linea 
singola

635-650 nm da 2,7 a 5 V 1 m Linea, 90° 0,3 mW <1mm

Francoforte
dal radiografico

Multi-linea 635-650 nm da 2,7 a 5 V 3R Linea, 90° 0,3 - 2 mW <1mm

CBCT sagittale media-
no dal braccio a U

Linea 
singola

635-650 nm da 2,7 a 5 V 1 m Linea, 90° 0,3 mW <1mm

CBCT coronale
dal radiografico

Linea 
singola

635-650 nm da 2,7 a 5 V 1 m Linea, 90° 0,3 mW <1mm

Assiale (orizzontale)
dal radiografico.

Linea 
singola

635-650 nm da 2,7 a 5 V 1 m Linea, 90° 0,3 mW <1mm

11.11 DATI FIRMWARE

Scheda madre   0.44.3

Scheda di alimentazione 0.10.3

Sceda invertore 2.4.0

Scheda CBCT AUX 0.7.0

Scheda CEPH UX 0.3.0

Rilevatori di immagine 2.5.27

11.12 REQUISITI MINIMI DEL CLIENT PC

È OBBLIGATORIO RISPETTARE I REQUISITI MINIMI DEL CLIENT PC

LA SCELTA DEL PC PER IL  CLIENT AIS È  RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE.  ACTEON GROUP 
DECLINA QUALSIASI  RESPONSABILITÀ PER L’ERRATA SCELTA DOVUTA ALL’ INOSSERVAN-
ZA DEI  REQUISITI .

Per evitare guasti, errori, malfunzionamenti e/o problemi durante l’installazione, la connessione e l’utilizzo di X-MIND Trium, 
verificare accuratamente i requisiti minimi della workstation.

CLIENT:
HARDWARE BASATO SUL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
Processore: Intel I5 or I7 (portatili), Quad Core consigliato (per Workstations)
RAM: minimo 4 GB, per grandi serie DICOM FOV si consiglia l’installazione di una da 8 GB 
Hard disk: minimo 300 GB (per salvataggio immagini, il software da solo occupa 200 MB, la dimensione della libreria dell’in-
tero sistema è 7 Gb)
Scheda grafica: Gamma di prodotti Nvidia Geforce con RAM dedicata da 1 Gb RAM (notebook) o Nvidia Quadro con memoria 
dedicata (workstation)
Risoluzione dello schermo: altezza minima 1024 e larghezza 1600, si suggerisce una risoluzione superiore per la pianifica-
zione ottimale (full HD: 1920 x 1080)
O/S: Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit). 
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HARDWARE BASATO SUL SISTEMA OPERATIVO MAC
Linea di prodotti Macbook PRO o
linea di prodotti iMac con le seguenti caratteristiche o equivalenti:
RAM: minimo 4 GB, per grandi serie DICOM FOV si consiglia l’installazione di una da 8 GB.
Hard disk: minimo 300 GB (per salvataggio immagini, il software da solo occupa 200 MB, la dimensione dell libreria dell’intero sistema è 7 Gb)
Scheda grafica con prestazioni ottimali: Gamma di prodotti Nvidia Geforce o Nvidia Quadro con RAM dedicata da 1 Gb.
Risoluzione dello schermo: altezza minima 1024 e larghezza 1600, si suggerisce una risoluzione superiore per la pianifica-
zione ottimale (full HD: 1920 x 1080)
O/S:  OS X Sierra (10.12).

Schede di rete: Per la connessione tra il client e il server deve essere utilizzata una rete LAN.
   Evitare l’utilizzo di una scheda di rete wireless sul client: per condividere gli esami dei pazienti con i client PC, 

infatti, sono necessarie reti di connessione veloci (di tipo LAN). Per questo motivo, una scheda di rete WiFi 
potrebbe essere troppo lenta per trasferire gli esami dei pazienti con i client PC. 

ALTRO SOFTWARE:
• In caso di installazione di un antivirus, un firewall o uno strumento per la sicurezza Internet nella workstation, verificare i seguenti dettagli:
- Tutti i processi AIS devono essere esclusi nell’elenco delle eccezioni AV
- Tutte le porte usate da AIS (dalla 51000 alla 51020, e la 6543) devono essere aperte nel firewall
- In caso di ulteriori problemi o nell’impossibilità di configurare AV o il firewall, disabilitarli.

ASSICURARSI DI NON AVERE LA VERSIONE DEL SOFTWARE DELLA WORKSTATION AIS 
GIÀ INSTALLATA NELLA MACCHINA. ALTRIMENTI SI  AVRANNO PROBLEMI DI INSTAL-
LAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA VERSIONE DEL CLIENT AIS!

11.13 CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni ambientali cliniche (condizioni di utilizzo)
• Temperatura: da 10 a 30°C
• Umidità relativa: dal 30 al 75 %
• Pressione atmosferica:  da 850 a 1060 hPa

Condizioni ambientali di trasporto:
• Temperatura:  da 0 a 50°C
• Umidità relativa: vedere le condizioni ambientali cliniche
• Pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa

Condizioni ambientali di magazzino:
• Vedere le condizioni ambientali di trasporto

11.14 DIMENSIONI DELL’UNITÀ 

PAN/CBCT
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CEPH
   

CON BASE AUTOPORTANTE
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11.15 ELENCO DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI

Il sistema è classificato come: 

Direttiva MDD 93/42 CEE
Allegato IX, articolo 

10

21CFR
892.1750

SOR 98/282
norma 8

Normative TG(MD) 2002
Programma 2 parte 4.3

Legge sui farmaci e sui 
dispositivi medici 

[Tabella 1]

Classificazione IIb II III IIb II

IEC/EN 60601-1:2005 + A1:2012 (edizione 3.1)
IEC/EN 60601-1-3:2008 + A1:2013 (edizione 2.1)
IEC/EN 60601-1-6:2010 + A1:2013 (edizione 3.1) 
IEC 62366: 2007
IEC 60601-2-63:2012 A1:2017 (edizione 1.1)
IEC/EN 60601-1-2: 2014 (4° edizione)
IEC 62304:2006 + A1:2015 

ANSI/AAMI ES60601-1:2012
CAN/CSA-C222.2 N. 60601-1:08

21 CFR 1020.30
21 CFR 1020.31
21 CFR 1020.33

11.16 INDICAZIONI DOSIMETRICHE

Le tabelle seguenti forniscono indicazioni dosimetriche relative all’esecuzione di esami radiografici con X-MIND trium.
La dose di radiazione è riportata in termini di prodotto dose area (DAP), che prende in considerazione le dimensioni e l’intensità 
del fascio di raggi X, fornendo un indice di dose accurato; in dettaglio, il DAP viene calcolato moltiplicando il kerma in aria 
misurato dall'area del fascio di raggi X presso la posizione di misurazione.
Il DAP è considerato utile per i seguenti motivi:
· Dipende dalla tipologia del dispositivo di limitazione del fascio installata e in uso
· È indipendente dalla posizione di misurazione, che è la distanza dalla macchia focale
Questa sezione riporta il valore della dose di radiazione per ogni tipo di esame e per qualsiasi combinazione di fattori di 
carico.
Generalmente, tali indicazioni dosimetriche sono un punto di riferimento per consentire agli operatori di regolare o modificare 
i fattori di carico durante il processo di ottimizzazione del protocollo di scansione. Inoltre, questi valori andrebbero usati 
per il controllo dosimetrico durante l’installazione o la manutenzione periodica per valutare il corretto funzionamento del 
dispositivo.
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Valori DAP per esami PANORAMICI
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Valori DAP per esami CBCT

Sesso del 
paziente

Dimensioni 
del paziente 

Tensione del 
tubo [kV]

Corrente del 
tubo [mA]

FOV dentale 40x40

Normale Medio Alto

[mGycm^2] [mGycm^2] [mGycm^2]

BAMBINO

PICCOLO 80 6 140,4 168,5 210,6

MEDIO 80 8 187,2 224,6 280,8

GRANDE 80 10 234,0 280,8 350,9

WOMAN

PICCOLO 85 6 165,4 198,5 248,2

MEDIO 85 8 220,6 264,7 330,9

GRANDE 85 10 275,7 330,9 413,6

UOMO

PICCOLO 90 6 190,5 228,6 285,7

MEDIO 90 8 254,0 304,8 381,0

GRANDE 90 10 317,5 381,0 476,2

Sesso del 
paziente

Dimensioni 
del paziente 

Tensione del 
tubo [kV]

Corrente del 
tubo [mA]

FOV dentale 60x60

Normale Medio Alto

[mGycm^2] [mGycm^2] [mGycm^2]

BAMBINO

PICCOLO 80 6 359,6 431,5 539,3

MEDIO 80 8 479,4 575,3 719,1

GRANDE 80 10 599,3 719,1 898,9

WOMAN

PICCOLO 85 6 424,3 509,2 636,5

MEDIO 85 8 565,7 678,9 848,6

GRANDE 85 10 707,2 848,6 1060,8

UOMO

PICCOLO 90 6 489,1 586,9 733,6

MEDIO 90 8 652,1 782,5 978,1

GRANDE 90 10 815,1 978,1 1222,7

Sesso del pa-
ziente

Dimensioni 
del paziente 

Tensione del 
tubo [kV]

Corrente del 
tubo [mA]

FOV Dentale 80x80 / 110x80

Normale Medio Alto

[mGycm^2] [mGycm^2] [mGycm^2]

BAMBINO

PICCOLO 80 6 414,0 496,8 621,0

MEDIO 80 8 552,0 662,5 828,1

GRANDE 80 10 690,1 828,1 1035,1

WOMAN

PICCOLO 85 6 489,1 586,9 733,7

MEDIO 85 8 652,1 782,6 978,2

GRANDE 85 10 815,2 978,2 1222,8

UOMO

PICCOLO 90 6 564,2 677,0 846,3

MEDIO 90 8 752,2 902,7 1128,4

GRANDE 90 10 940,3 1128,4 1410,4



60 4 9,9 8,2 12,1 9,7 8,0
60 5 12,4 10,2 15,1 12,1 10,0
60 6 14,9 12,3 18,1 14,5 12,0
60 7 17,4 14,3 21,1 16,9 14,0
60 8 19,9 16,4 24,2 19,4 16,0
60 9 22,4 18,4 27,2 21,8 18,0
60 10 24,9 20,5 30,2 24,2 20,0
61 4 10,3 8,5 12,6 10,1 8,3
61 5 12,9 10,6 15,8 12,6 10,4
61 6 15,4 12,7 18,9 15,1 12,4
61 7 18,0 14,8 22,1 17,6 14,5
61 8 20,6 16,9 25,2 20,1 16,6
61 9 23,2 19,1 28,4 22,7 18,7
61 10 25,7 21,2 31,6 25,2 20,7
62 4 10,7 8,7 13,2 10,5 8,6
62 5 13,3 10,9 16,5 13,1 10,8
62 6 16,0 13,1 19,7 15,7 12,9
62 7 18,6 15,3 23,0 18,3 15,1
62 8 21,3 17,5 26,3 20,9 17,2
62 9 24,0 19,7 29,6 23,5 19,4
62 10 26,6 21,9 32,9 26,1 21,5
63 4 11,0 9,0 13,7 10,8 8,9
63 5 13,8 11,3 17,1 13,5 11,1
63 6 16,5 13,5 20,6 16,3 13,4
63 7 19,3 15,8 24,0 19,0 15,6
63 8 22,0 18,0 27,4 21,7 17,8
63 9 24,8 20,3 30,8 24,4 20,1
63 10 27,5 22,6 34,3 27,1 22,3
64 4 11,4 9,3 14,3 11,2 9,2
64 5 14,2 11,6 17,8 14,0 11,5
64 6 17,0 13,9 21,4 16,8 13,8
64 7 19,9 16,3 24,9 19,6 16,1
64 8 22,7 18,6 28,5 22,4 18,4
64 9 25,6 20,9 32,1 25,2 20,7
64 10 28,4 23,2 35,6 28,1 23,0
65 4 11,7 9,6 14,8 11,6 9,5
65 5 14,6 12,0 18,5 14,5 11,9
65 6 17,6 14,4 22,2 17,4 14,3
65 7 20,5 16,8 25,9 20,3 16,7
65 8 23,4 19,1 29,6 23,2 19,0
65 9 26,4 21,5 33,3 26,1 21,4
65 10 29,3 23,9 37,0 29,0 23,8
66 4 12,1 9,8 15,3 12,0 9,8

CEPH AP/PA 
Child

CARPUS

[mGycm^2]

Tube voltage 
[kV]

Tube current 
[mA]

CEPH LL
CEPH LL 

Child
CEPH AP/PA
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Valori DAP per esami del gruppo CEPH



CEPH AP/PA 
Child

CARPUS

[mGycm^2]

Tube voltage 
[kV]

Tube current 
[mA]

CEPH LL
CEPH LL 

Child
CEPH AP/PA

66 5 15,1 12,3 19,2 15,0 12,3
66 6 18,1 14,8 23,0 18,0 14,7
66 7 21,1 17,2 26,8 21,0 17,2
66 8 24,1 19,7 30,7 24,0 19,7
66 9 27,1 22,2 34,5 27,0 22,1
66 10 30,2 24,6 38,4 30,0 24,6
67 4 12,4 10,1 15,9 12,4 10,1
67 5 15,5 12,7 19,9 15,5 12,7
67 6 18,6 15,2 23,8 18,6 15,2
67 7 21,7 17,7 27,8 21,7 17,7
67 8 24,8 20,2 31,8 24,7 20,3
67 9 27,9 22,8 35,7 27,8 22,8
67 10 31,0 25,3 39,7 30,9 25,3
68 4 12,8 10,4 16,4 12,8 10,4
68 5 16,0 13,0 20,5 15,9 13,1
68 6 19,2 15,6 24,6 19,1 15,7
68 7 22,4 18,2 28,8 22,3 18,3
68 8 25,5 20,8 32,9 25,5 20,9
68 9 28,7 23,4 37,0 28,7 23,5
68 10 31,9 26,0 41,1 31,9 26,1
69 4 13,1 10,7 17,0 13,1 10,7
69 5 16,4 13,3 21,2 16,4 13,4
69 6 19,7 16,0 25,5 19,7 16,1
69 7 23,0 18,7 29,7 23,0 18,8
69 8 26,3 21,4 33,9 26,3 21,5
69 9 29,5 24,0 38,2 29,6 24,2
69 10 32,8 26,7 42,4 32,9 26,9
70 4 13,5 11,0 17,5 13,5 11,1
70 5 16,8 13,7 21,9 16,9 13,8
70 6 20,2 16,4 26,3 20,3 16,6
70 7 23,6 19,2 30,7 23,7 19,3
70 8 27,0 21,9 35,0 27,1 22,1
70 9 30,3 24,6 39,4 30,4 24,9
70 10 33,7 27,4 43,8 33,8 27,6
71 4 13,8 11,2 18,1 13,9 11,4
71 5 17,3 14,0 22,6 17,4 14,2
71 6 20,7 16,8 27,1 20,9 17,0
71 7 24,2 19,6 31,6 24,3 19,9
71 8 27,7 22,5 36,1 27,8 22,7
71 9 31,1 25,3 40,6 31,3 25,6
71 10 34,6 28,1 45,2 34,8 28,4
72 4 14,2 11,5 18,6 14,3 11,7
72 5 17,7 14,4 23,3 17,9 14,6
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CEPH AP/PA 
Child

CARPUS

[mGycm^2]

Tube voltage 
[kV]

Tube current 
[mA]

CEPH LL
CEPH LL 

Child
CEPH AP/PA

72 6 21,3 17,3 27,9 21,4 17,5
72 7 24,8 20,1 32,6 25,0 20,4
72 8 28,4 23,0 37,2 28,6 23,3
72 9 31,9 25,9 41,9 32,2 26,3
72 10 35,5 28,8 46,5 35,7 29,2
73 4 14,5 11,8 19,1 14,7 12,0
73 5 18,2 14,7 23,9 18,4 15,0
73 6 21,8 17,7 28,7 22,0 18,0
73 7 25,4 20,6 33,5 25,7 21,0
73 8 29,1 23,6 38,3 29,4 24,0
73 9 32,7 26,5 43,1 33,0 26,9
73 10 36,3 29,4 47,9 36,7 29,9
74 4 14,9 12,1 19,7 15,1 12,3
74 5 18,6 15,1 24,6 18,8 15,4
74 6 22,3 18,1 29,5 22,6 18,4
74 7 26,1 21,1 34,5 26,4 21,5
74 8 29,8 24,1 39,4 30,1 24,6
74 9 33,5 27,1 44,3 33,9 27,6
74 10 37,2 30,1 49,2 37,7 30,7
75 4 15,2 12,3 20,2 15,5 12,6
75 5 19,1 15,4 25,3 19,3 15,7
75 6 22,9 18,5 30,4 23,2 18,9
75 7 26,7 21,6 35,4 27,0 22,0
75 8 30,5 24,7 40,5 30,9 25,2
75 9 34,3 27,7 45,5 34,8 28,3
75 10 38,1 30,8 50,6 38,6 31,5
76 4 15,6 12,6 20,8 15,8 12,9
76 5 19,5 15,8 26,0 19,8 16,1
76 6 23,4 18,9 31,2 23,8 19,3
76 7 27,3 22,1 36,4 27,7 22,6
76 8 31,2 25,2 41,6 31,7 25,8
76 9 35,1 28,4 46,8 35,6 29,0
76 10 39,0 31,5 52,0 39,6 32,2
77 4 16,0 12,9 21,3 16,2 13,2
77 5 19,9 16,1 26,7 20,3 16,5
77 6 23,9 19,3 32,0 24,3 19,8
77 7 27,9 22,5 37,3 28,4 23,1
77 8 31,9 25,8 42,7 32,4 26,4
77 9 35,9 29,0 48,0 36,5 29,7
77 10 39,9 32,2 53,3 40,5 33,0
78 4 16,3 13,2 21,9 16,6 13,5
78 5 20,4 16,4 27,3 20,8 16,9
78 6 24,5 19,7 32,8 24,9 20,3
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CEPH AP/PA 
Child

CARPUS

[mGycm^2]

Tube voltage 
[kV]

Tube current 
[mA]

CEPH LL
CEPH LL 

Child
CEPH AP/PA

78 7 28,5 23,0 38,3 29,1 23,6
78 8 32,6 26,3 43,7 33,2 27,0
78 9 36,7 29,6 49,2 37,4 30,4
78 10 40,8 32,9 54,7 41,5 33,8
79 4 16,7 13,4 22,4 17,0 13,8
79 5 20,8 16,8 28,0 21,2 17,3
79 6 25,0 20,2 33,6 25,5 20,7
79 7 29,2 23,5 39,2 29,7 24,2
79 8 33,3 26,9 44,8 34,0 27,6
79 9 37,5 30,2 50,4 38,2 31,1
79 10 41,6 33,6 56,0 42,5 34,5
80 4 17,0 13,7 23,0 17,4 14,1
80 5 21,3 17,1 28,7 21,7 17,7
80 6 25,5 20,6 34,4 26,1 21,2
80 7 29,8 24,0 40,2 30,4 24,7
80 8 34,0 27,4 45,9 34,7 28,2
80 9 38,3 30,8 51,7 39,1 31,8
80 10 42,5 34,3 57,4 43,4 35,3
81 4 17,4 14,0 23,5 17,8 14,4
81 5 21,7 17,5 29,4 22,2 18,0
81 6 26,0 21,0 35,3 26,6 21,6
81 7 30,4 24,5 41,1 31,1 25,2
81 8 34,7 28,0 47,0 35,5 28,9
81 9 39,1 31,5 52,9 40,0 32,5
81 10 43,4 35,0 58,8 44,4 36,1
82 4 17,7 14,3 24,0 18,1 14,7
82 5 22,1 17,8 30,1 22,7 18,4
82 6 26,6 21,4 36,1 27,2 22,1
82 7 31,0 25,0 42,1 31,7 25,8
82 8 35,4 28,5 48,1 36,3 29,5
82 9 39,9 32,1 54,1 40,8 33,1
82 10 44,3 35,7 60,1 45,4 36,8
83 4 18,1 14,5 24,6 18,5 15,0
83 5 22,6 18,2 30,7 23,2 18,8
83 6 27,1 21,8 36,9 27,8 22,6
83 7 31,6 25,4 43,0 32,4 26,3
83 8 36,1 29,1 49,2 37,1 30,1
83 9 40,7 32,7 55,3 41,7 33,8
83 10 45,2 36,3 61,5 46,3 37,6
84 4 18,4 14,8 25,1 18,9 15,3
84 5 23,0 18,5 31,4 23,6 19,2
84 6 27,6 22,2 37,7 28,4 23,0
84 7 32,2 25,9 44,0 33,1 26,9
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CEPH AP/PA 
Child

CARPUS

[mGycm^2]

Tube voltage 
[kV]

Tube current 
[mA]

CEPH LL
CEPH LL 

Child
CEPH AP/PA

84 8 36,8 29,6 50,3 37,8 30,7
84 9 41,5 33,3 56,5 42,6 34,5
84 10 46,1 37,0 62,8 47,3 38,4
85 4 18,8 15,1 25,7 19,3 15,7
85 5 23,5 18,9 32,1 24,1 19,6
85 6 28,2 22,6 38,5 28,9 23,5
85 7 32,9 26,4 44,9 33,8 27,4
85 8 37,6 30,2 51,4 38,6 31,3
85 9 42,2 34,0 57,8 43,4 35,2
85 10 46,9 37,7 64,2 48,2 39,1
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11.16.1 INDICAZIONI DOSIMETRICHE IN TERMINI DI CTDI (PER ESAMI CBCT)

Le tabelle seguenti forniscono indicazioni dosimetriche relative all’esecuzione di esami CBCT con X-MIND trium.
La dose di radiazione è riportata in termini di indice dosimetrico per tomografia computerizzata (CTDI), che rappresenta 
l’integrale del profilo dosimetrico lungo una linea perpendicolare al piano tomografico diviso per il prodotto dello spessore 
nominale della sezione tomografica e il numero dei tomogrammi generato in una singola scansione.
I valori del CTDI sono stati misurati impostando i seguenti fattori di carico e senza l’applicazione di alcun filtro:

Sesso del paziente Dimensioni del paziente Tensione del tubo [kV] Corrente anodica [mA]

Uomo

Piccolo 90 6

Medio 90 8

Grande 90 10

Donna

Piccolo 85 6

Medio 85 8

Grande 85 10

Bambino

Piccolo 80 6

Medio 80 8

Grande 80 10

Il fantoccio dosimetrico utilizzato per effettuare il test è il QUART DVT_AP. Tutte le misurazioni dosimetriche sono state 
realizzate con il fantoccio dosimetrico CT situato su un dispositivo di supporto, senza materiali di attenuazione.

La tabella seguente riporta i valori CTDI misurati nei luoghi indicati nel fantoccio dosimetrico, con le impostazioni tipiche 
suggerite per effettuare un esame CBCT con X-MIND trium (ad es. uomo medio, FOV 40x40):

Posizione CTDI [mGy]

Lungo l’asse di rotazione 2,86

Lungo una linea parallela all’asse di rotazione e 1,0 cm all’interno 
della superficie del fantoccio.

1,25

Lungo una linea parallela all’asse di rotazione e 1,0 cm all’interno 
della superficie del fantoccio a una posizione di 90° rispetto alla 
posizione b)

1,12

Lungo una linea parallela all’asse di rotazione e 1,0 cm all’interno 
della superficie del fantoccio, a 180° rispetto alla posizione b)

1,17
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Lungo una linea parallela all’asse di rotazione e 1,0 cm all’interno 
della superficie del fantoccio, a 270° rispetto alla posizione b)

1,19

Nella tabella seguente sono elencati i valori CTDI misurati nella posizione centrale del fantoccio dosimetrico, in ogni 
condizione di funzionamento CBCT selezionabile. Sono presenti tre tabelle, ognuna riferita al diverso paziente selezionato: 
uomo, donna o bambino.
È opportuno notare che i valori CTDI vengono presentati sia come un valore assoluto (colonna CTDI [mGycm]) che come un 
valore relativo (CTDI normalizzato), e corrispondono al valore assoluto normalizzato rispetto al CTDI nella posizione centrale 
del fantoccio dosimetrico.

Paziente selezionato: uomo

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 1,75 0,60

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 2,42 0,85

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 3,00 1,05

Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 2,16 0,76

Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 2,86 1,00

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 3,55 1,24

Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 2,69 0,94

Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 3,57 1,25

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 4,47 1,57

60
 x

 6
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 2,88 1,01

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 3,85 1,35

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 4,80 1,68

Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 3,49 1,22

Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 4,60 1,61

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 5,78 2,02

Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 4,31 1,51

Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 5,78 2,02

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 7,21 2,52

80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 3,24 1,13

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 4,17 1,46

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 5,33 1,87

Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 3,79 1,33

Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 5,11 1,79

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 6,36 2,23

Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 4,77 1,67

Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 6,36 2,23

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 7,93 2,78
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Paziente selezionato: donna

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 1,44 0,51

Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 2,00 0,70
Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 2,49 0,87
Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 1,79 0,63
Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 2,39 0,84

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 2,94 1,03
Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 2,21 0,77
Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 3,00 1,05

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 3,72 1,30

60
 x

 6
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 2,37 0,83
Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 3,14 1,10

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 3,94 1,38
Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 2,88 1,01
Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 3,80 1,33

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 4,76 1,67
Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 3,51 1,23
Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 4,79 1,68

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 5,98 2,09

80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 2,64 0,93
Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 3,48 1,22

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 4,36 1,53
Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 3,16 1,10
Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 4,19 1,47

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 5,23 1,83
Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 3,95 1,38
Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 5,25 1,84

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 6,56 2,30

11
0 

x 
80

 m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 2,59 0,91
Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 3,52 1,23

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 4,34 1,52
Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 3,08 1,08
Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 4,21 1,47

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 5,29 1,85
Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 3,96 1,38
Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 5,20 1,82

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 6,53 2,29

11
0 

x 
80

 m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 3,15 1,10

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 4,14 1,45

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 5,18 1,81

Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 3,77 1,32

Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 5,01 1,75

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 6,28 2,20

Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 4,71 1,65

Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 6,28 2,20

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 7,82 2,74
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Paziente selezionato: bambino

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 1,17 0,59

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 1,59 0,80

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 1,94 0,97

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 1,51 0,76

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 1,99 1,00

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 2,50 1,26

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 1,85 0,93

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 2,55 0,41

Grande Alto 80 10,0 9,0 90,0 3,08 0,56

60
 x

 6
0 

m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 1,99 0,68

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 2,69 0,53

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 3,27 0,70

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 2,41 0,88

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 3,18 0,65

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 3,91 0,89

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 2,91 1,08

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 3,99 0,70

Grande Alto 80 10,0 9,0 90,0 4,99 0,94

80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 2,22 1,14

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 2,90 0,85

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 3,64 1,11

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 2,51 1,37

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 3,47 1,02

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 4,31 1,40

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 3,29 1,75

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 4,26 0,78

Grande Alto 80 10,0 9,0 90,0 5,38 1,01

11
0 

x 
80

 m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 2,19 1,27

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 2,93 0,88

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 3,64 1,21

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 2,59 1,51

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 3,47 1,15

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 4,40 1,49

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 3,26 1,88

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 4,36 0,77

Grande Alto 80 10,0 9,0 90,0 5,41 1,03
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Nella tabella seguente sono elencati i valori CTDI misurati in una delle quattro posizioni a 1 cm dalla superficie del fantoccio, 
in ogni condizione di funzionamento CBCT selezionabile. Sono presenti tre tabelle, ognuna riferita al diverso paziente 
selezionato: uomo, donna o bambino. È opportuno notare che i valori CTDI vengono presentati sia come un valore assoluto 
(colonna CTDI [mGycm]) che come un valore relativo (CTDI normalizzato), e corrispondono al valore assoluto normalizzato 
rispetto al CTDI nella posizione centrale del fantoccio dosimetrico.

Paziente selezionato: uomo

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 0,74 0,66
Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 0,94 0,84

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 1,24 1,10
Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 0,74 0,66
Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 1,12 1,00

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 1,41 1,26
Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 1,07 0,96
Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 1,38 1,23

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 1,54 1,37

60
 x

 6
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 1,82 1,62
Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 2,53 2,25

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 3,03 2,70
Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 2,21 1,97
Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 2,93 2,61

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 3,70 3,30
Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 2,80 2,49
Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 3,54 3,15

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 4,64 4,13

80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 2,30 2,04

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 3,06 2,72
Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 3,56 3,17
Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 2,81 2,51
Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 3,64 3,24

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 4,53 4,04
Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 3,39 3,02
Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 4,49 4,00

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 5,64 5,02
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11

0 
x 

80
 m

m

Piccolo Normale 90 6,0 6,0 36,0 2,59 2,31

Medio Normale 90 8,0 6,0 48,0 3,43 3,06

Grande Normale 90 10,0 6,0 60,0 4,22 3,76

Piccolo Medio 90 6,0 7,2 43,2 3,12 2,78

Medio Medio 90 8,0 7,2 57,6 4,04 3,60

Grande Medio 90 10,0 7,2 72,0 5,06 4,51

Piccolo Alto 90 6,0 9,0 54,0 3,80 3,38

Medio Alto 90 8,0 9,0 72,0 5,03 4,49

Grande Alto 90 10,0 9,0 90,0 6,19 5,52

Paziente selezionato: donna

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 0,60 0,53

Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 0,85 0,76

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 0,87 0,78

Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 0,71 0,63

Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 0,90 0,80

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 1,11 0,99

Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 0,69 0,62

Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 1,09 0,97

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 1,36 1,21

60
 x

 6
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 1,41 1,26

Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 2,19 1,95

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 2,64 2,35

Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 1,97 1,75

Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 2,48 2,21

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 3,05 2,72

Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 2,27 2,03

Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 2,80 2,50

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 3,82 3,41
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80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 1,88 1,67

Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 2,45 2,18

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 3,04 2,70

Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 2,10 1,87

Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 2,81 2,50

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 3,59 3,20

Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 2,65 2,36

Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 3,54 3,16

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 4,33 3,85

11
0 

x 
80

 m
m

Piccolo Normale 85 6,0 6,0 36,0 1,97 1,76

Medio Normale 85 8,0 6,0 48,0 2,88 2,56

Grande Normale 85 10,0 6,0 60,0 3,46 3,08

Piccolo Medio 85 6,0 7,2 43,2 2,37 2,11

Medio Medio 85 8,0 7,2 57,6 3,30 2,94

Grande Medio 85 10,0 7,2 72,0 4,21 3,75

Piccolo Alto 85 6,0 9,0 54,0 3,24 2,89

Medio Alto 85 8,0 9,0 72,0 4,07 3,63

Grande Alto 85 10,0 9,0 90,0 4,89 4,36

Paziente selezionato: bambino

FOV Dimensioni Qualità
Tensione 
del tubo 

[kV]

Corrente 
anodica 

[mA]

Durata di 
esposizione 

[s]

Prodotto 
corrente 

tempo 
[mAs]

CTDI 
[mGy]

CTDI 
normalizzato

40
 x

 4
0 

m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 0,49 0,44

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 0,74 0,66

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 0,81 0,72

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 0,65 0,58

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 0,82 0,73.

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 1,13 1,01

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 0,58 0,51

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 1,07 0,95

Grande Alto 80 10,0 9,0 80,0 1,26 1,12
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 x
 6

0 
m

m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 1,18 1,05

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 1,58 1,40

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 1,90 1,69

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 1,47 1,31

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 1,95 1,74

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 2,45 2,18

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 1,80 1,60

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 2,50 2,23

Grande Alto 80 10,0 9,0 80,0 3,09 2,75

80
 x

 8
0 

m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 1,26 1,13

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 2,05 1,82

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 2,42 2,15

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 1,80 1,60

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 2,35 2,10

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 3,03 2,70

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 2,15 1,91

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 2,96 2,63

Grande Alto 80 10,0 9,0 80,0 3,72 3,32

11
0 

x 
80

 m
m

Piccolo Normale 80 6,0 6,0 36,0 1,78 1,59

Medio Normale 80 8,0 6,0 48,0 2,39 2,13

Grande Normale 80 10,0 6,0 60,0 2,82 2,51

Piccolo Medio 80 6,0 7,2 43,2 2,13 1,90

Medio Medio 80 8,0 7,2 57,6 2,71 2,42

Grande Medio 80 10,0 7,2 72,0 3,41 3,04

Piccolo Alto 80 6,0 9,0 54,0 2,41 2,15

Medio Alto 80 8,0 9,0 72,0 3,37 3,00

Grande Alto 80 10,0 9,0 80,0 5,42 3,75

Le tabelle seguenti riportano la deviazione standard, rispettivamente per le posizioni periferiche e centrali nel fantoccio 
dosimetrico:

DEVIAZIONE STANDARD
[mGy]

UOMO 0,64

WOMAN 1,01

BAMBINO 0,73.

DEVIAZIONE STANDARD
[mGy]

UOMO 0,25

WOMAN 0,26

BAMBINO 0,47



81

ITALIANO

MANUALE D’ISTRUZIONI• X-Mind trium • (13) • 09/2018 • NTR0IT010N

11.17 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Tutte le informazioni riportate di seguito si basano sui requisiti delle norme cui devono attenersi i produttori di dispositivi 
elettromedicali (come previsto dalla norma IEC 60601-1-2).
Il dispositivo medico è conforme alle norme di compatibilità elettromagnetica in vigore. Tuttavia, l'utente si assicurerà che 
qualsiasi interferenza elettromagnetica non crei un rischio aggiuntivo, come i trasmettitori a radiofrequenza o altri dispositivi 
elettronici.
Questo capitolo contiene le informazioni necessarie per installare e utilizzare il dispositivo medico in condizioni ottimali in 
termini di compatibilità elettromagnetica.
Alcuni tipi di dispositivi di telecomunicazione mobile, come i telefoni cellulari, possono interferire con il dispositivo medico. Le 
distanze di separazione consigliate in questo capitolo DEVONO essere rispettate.
Il dispositivo medico non deve essere utilizzato in prossimità di un altro dispositivo o collocato sopra di esso. Se ciò non può 
essere evitato, è necessario verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio in condizioni operative prima dell'uso.
L'uso di accessori diversi da quelli specificati o venduti da ACTEON come parti di ricambio, può aumentare la trasmissione o 
ridurre l'immunità del dispositivo medico.

11.17.1 DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA

Il dispositivo medico è progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui sono controllate le interferenze 
causate dalle radiazioni RF.
L'utente o l'installatore del dispositivo medico può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo 
una distanza minima, a seconda della potenza massima dell'apparecchiatura di trasmissione a radiofrequenza portatile e 
mobile (trasmettitori), tra il dispositivo medico e l'apparecchiatura, come raccomandato nella tabella seguente.

Potenza massima nominale 
in uscita del trasmettitore in 

watt 
[W]

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore [m]

150 kHz - 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz - 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz - 2,5 GHz
d = 2,3 √P x 1,4

0,01 0,12 0,12 0,32

0,1 0,38 0,38 1,02

1 1,2 1,2 3,22

10 3,8 3,8 10,22

100 12 12 32,20

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza 
di separazione 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’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

11.17.2 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Il dispositivo medico è progettato per l'uso nell'ambiente elettromagnetico descritto nella tabella seguente. L'utente e/o 
l'installatore deve assicurarsi che il dispositivo medico sia utilizzato nell'ambiente descritto di seguito.
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Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF 
CISPR 11

Gruppo 1

Il dispositivo medico utilizza energia RF solo per il suo 
funzionamento interno. Pertanto le emissioni RF sono 
estremamente ridotte e non dovrebbero provocare interferenze 
con i dispositivi elettronici adiacenti.

Emissioni RF 
CISPR 11

Classe A

Il dispositivo medico è indicato per l’uso in ogni tipo di ambiente, 
tranne 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

Nota: Le caratteristiche di EMISSIONI di questa apparecchiatura la rendono idonea all'impiego in aree industriali e 
ospedaliere (CISPR 11 classe A). Se utilizzato in un ambiente residenziale (per il quale è normalmente richiesto il CISPR 11 
classe B) questa apparecchiatura può non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. 
L'utente può dover adottare misure di mitigazione, come il trasferimento o il riorientamento delle attrezzature.

11.17.3 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo medico è progettato per l'uso nell'ambiente magnetico ed elettromagnetico descritto nella tabella seguente. 
L'utente e/o l'installatore deve garantire la conformità dell'ambiente elettromagnetico.

Test immunità Livello test CEI EN 60601 Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni

Scariche 
elettrostatiche 
(ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 8 kV a contatto
+/- 15 kV in aria

IEC 60601-1-2
Livello test

I pavimenti devono essere rivestiti in legno, 
cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti 
sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità 
relativa deve essere pari almeno al 40%.

Transistor veloci / 
Burst
IEC 61000-4-4

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

IEC 60601-1-2
Livello test

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

IEC 60601-1-2
Livello test

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

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

IEC 61000-4-11

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

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

70 % UT per 25 cicli (50Hz) 
per 30 cicli (60Hz)  
(30 % di caduta su UT)

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

IEC 60601-1-2
Livello test

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

Frequenza di rete 
(50/60 Hz) campo 
magnetico

IEC 61000-4-8

30 A/m
IEC 60601-1-2
Livello test

I campi magnetici della frequenza di rete devono 
attestarsi sui livelli tipici per una rete standard 
adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

Nota: Ut è la tensione della rete CA prima dell’applicazione del livello di collaudo.
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11.17.4 IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA, APPARECCHIATURE A RADIOFREQUENZA MANUALI

Il dispositivo medico è progettato per l'uso nell'ambiente magnetico ed elettromagnetico descritto nella tabella seguente. 
L'utente e/o l'installatore deve garantire la conformità dell'ambiente elettromagnetico.

Test immunità Livello test CEI EN 60601 Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non devono essere utilizzati a una distanza dal dispositivo 
medico, e dai suoi componenti compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata in base 
all’equazione corrispondente alla frequenza del trasmettitore.

RF condotte
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6 V RMS nella banda ISM 
(Industrial, Scientific and 
Medical)

3 Vrms
Distanza di separazione raccomandata
d = 1,2 √P

RF radiata
IEC 61000-4-3

10 V/m
80MHz a 2.5GHz

3 V/m

d = 1,2 √P   80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 √P   800 MHz - 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).

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili 
non devono essere usate a meno di 455 cm da 
qualsiasi parte di TRIUM.

L’intensità di campo prodotta da trasmettitori RF fissi, determinata da un rilevamento elettromagnetico in locoa 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:  

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
Nota 2: Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata dall’assorbimento 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 corrispondente 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 del prodotto.
(b) Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve essere inferiore a 10
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AVVERTENZE
12.1 LEGGE FEDERALE

L'indicazione che segue si applica solo agli Stati Uniti d'America.
La legge federale degli Stati Uniti limita l'uso di questo dispositivo medico nel suo territorio a professionisti 
qualificati della salute dentale, idonei e certificati per svolgere e gestire le loro mansioni professionali.
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.

12.2 AVVERTENZA APPLICABILE A TUTTI I PAESI IN CUI È VENDUTO IL DISPOSITIVO

Le informazioni riportate di seguito si basano sui requisiti delle norme cui devono attenersi i produttori di 
dispositivi medici (come previsto dalla norma IEC 62366).

12.3 POPOLAZIONE DI UTENTI

Questo dispositivo medico radiologico deve essere utilizzato solo da odontoiatri qualificati, idonei e certificati 
per lo svolgimento delle loro mansioni professionali. L'utilizzatore deve essere autorizzato e debitamente 
addestrato ( vedere paragrafo 4.4 Formazione specifica per l'utilizzatore), secondo i requisiti previsti dalle leggi 
nazionali vigenti nel paese di installazione. La formazione e preparazione del personale rientrano tra i compiti 
dell’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE.

Gli utenti devono conoscere e rispettare le regole dello studio dentistico in conformità con le conoscenze 
acquisite sul campo e i principi chiave dell'igiene medica, compresa la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione 
dei dispositivi medici.
Il dispositivo medico può essere utilizzato da qualsiasi dentista adulto di qualsiasi peso, altezza, sesso e nazionalità.
L'utente deve indossare guanti.
L'utente non è il paziente.
L'utente non deve essere incline a quanto segue:
• problemi visivi: eventuali problemi di vista devono essere corretti con occhiali o lenti.
• difficoltà uditive che potrebbero impedire all'utente di udire allarmi acustici a seconda dei dispositivi medici;
• difficoltà di memorizzazione o di concentrazione che potrebbero influire sull'impostazione delle sequenze o 
sull'esecuzione dei protocolli di acquisizione.

12.4 FORMAZIONE SPECIFICA DELL’UTENTE

L'INDICAZIONE CHE SEGUE VALE SOLO PER L'ONTARIO:
La norma di condotta per gli scanner dentali CT approvata dal Consiglio - 18 aprile 2011 stabilisce requisiti 
professionali specifici per l'uso degli scanner dentali CT rispetto al FOV generato.  

INFORMAZIONI APPLICABILI A TUTTI I PAESI IN CUI È VENDUTO L'APPARECCHIO:
Su richiesta, ACTEON Imaging fornisce formazione e/o materiale formativo sulla base delle specifiche esigenze 
individuate dall'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE.
I contenuti, la durata, le opzioni e i dettagli dei corsi di formazione sono riportati in dettaglio nel contratto di 
acquisto, per informazioni è necessario rivolgersi al proprio rivenditore/distributore.

12.5 POPOLAZIONE DI PAZIENTI

Questo dispositivo medico è stato progettato per essere utilizzato con la seguente popolazione di pazienti:
• Bambini dai 5 anni [~21 kg (46 lb); 113 cm (44,5 in) di altezza in piedi],
• Adolescenti,
• Adulti,
• Anziani.
Questo dispositivo medico può essere utilizzato su qualsiasi paziente di qualsiasi peso, età, altezza (ad eccezione 
delle restrizioni indicate per i bambini), sesso e nazionalità.
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12.6 RESTRIZIONE DELLA POPOLAZIONE DI PAZIENTI

Questo dispositivo medico non deve essere utilizzato sulla seguente popolazione di pazienti:
• Neonati,
• donne in gravidanza 
• Prima di sottoporre a esame pazienti portatori di pacemaker, contattare il produttore di quest’ultimo per 
assicurarsi che i raggi X generati dal dispositivo medico non interferiscano con la funzionalità del pacemaker.
L'utente è l'unica persona che può decidere se effettuare o meno l'acquisizione radiologica con i propri pazienti.

12.7 PARTI DEL CORPO O TIPI DI TESSUTI PER LA DIAGNOSI

Il dispositivo medico è stato progettato per acquisire immagini radiografiche digitali e ricostruire immagini 
tomografiche delle regioni maxillo-facciali dentali e otorinolaringoiatriche.

12.8 PRESTAZIONI ESSENZIALI

ACTEON Imaging ha considerato le prestazioni essenziali, come indicato nelle norme di sicurezza applicabili 
relative al dispositivo elettromedicale, nel processo di gestione del rischio.

12.9 CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZO

Le normali condizioni di utilizzo sono le seguenti:
• Stoccaggio;
• Installazione;
• Uso;
• Manutenzione;
• Smaltimento.

12.10 PROTEZIONE DAI RAGGI X

Questo simbolo richiama l'ATTENZIONE sulla pericolosità dei raggi-X.  
Il dispositivo medico è un dispositivo che genera raggi X; quindi, sia i pazienti sia gli operatori sono esposti a 
rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.

Installazione
Il dispositivo medico deve essere schermato e utilizzato in conformità agli standard locali in vigore e alle direttive 
internazioni per la radioprotezione del paziente, degli operatori e di altre persone dai raggi X. 

Operatore
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. 

Paziente
I "Principi generali per la salvaguardia e la protezione del personale e dei pazienti" devono essere sempre applicati 
durante l'utilizzo del gruppo radiogeno.
• Giustificazione per l'esercizio
• Ottimizzazione del principio di protezione (principio ALARA)
• Rischio individuale e limiti di dosaggio
È responsabilità dell'operatore evitare al paziente dosi eccessive e non necessarie di radiazioni.
Dispositivi di protezione supplementari (grembiuli, collari ecc.) sono necessari per proteggere il paziente dalle radiazioni.

12.11 SICUREZZA MECCANICA

Un'installazione impropria del dispositivo medico può esporre l'operatore e i pazienti a rischi di caduta e 
schiacciamento. 
Evitare situazioni che possano compromettere la stabilità del dispositivo medico, come ad esempio: 
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• Modifica del layout di installazione,
• Spostamento del dispositivo.
• Apportare modifiche alla struttura della parete portante.

12.12 SICUREZZA ELETTRICA

L'operatore non deve ispezionare le parti interne o smontare alcuna parte dell'apparecchio e della postazione di lavoro.
L'apparecchio deve essere installato esclusivamente in ambienti conformi alle norme di sicurezza e alle leggi 
relative ai locali adibiti a uso medico.

L'apparecchio non è dotato di dispositivi di protezione contro la penetrazione di liquidi; è quindi indispensabile 
assicurarsi che all'interno non possa penetrare acqua o altri liquidi per evitare cortocircuiti o corrosione.
Scollegare sempre l'impianto dall'alimentazione elettrica e dalla workstation prima di pulirlo e disinfettarlo.
Non camminare sul cavo ETHERNET o sul cavo di COMANDO. Eventuali danni ai conduttori o ai connettori di 
questi cavi possono compromettere il corretto funzionamento del dispositivo, dei suoi circuiti di comunicazione 
e della Workstation. 

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere permanente (fissa) in conformità alla norma IEC 60601-1. È 
VIETATO collegare il dispositivo all’alimentazione elettrica tramite una spina.

Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica prima di aver verificato la corretta tensione di alimentazione, come 
indicato sulla targhetta di identificazione. Una tensione errata può causare danni irreversibili ai componenti 
elettronici del dispositivo medico.
L'impianto elettrico in cui è installato l'apparecchio deve essere opportunamente messo a terra, in conformità 
alle norme NEC e IEC e alle leggi vigenti nel paese di installazione. 

Per l’Italia: L’impianto elettrico dove è installato il dispositivo deve essere eseguito “a regola d’arte” ed in conformità 
alle norme CEI 64-8 con riferimento ai locali adibiti ad uso medico.

12.13 LASER DI POSIZIONAMENTO

X-MIND trium è un prodotto laser di classe 3R. Evitare l'esposizione diretta degli occhi alle radiazioni 
laser. La visione dell'uscita laser con strumenti ottici telescopici (ad esempio, telescopi e binocoli) può 
rappresentare un pericolo per gli occhi, pertanto l'utente non deve dirigere il raggio in un'area in cui 
possono essere utilizzati tali strumenti

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente 
documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose

12.14 DATI DEL PAZIENTE

Archiviazione e Backup

L'operatore ha la responsabilità di archiviare e salvare i dati forniti dal dispositivo medico. Deve archiviare tutte 
le cartelle cliniche e il database dei pazienti in un luogo sicuro, come un server, NAS o CD/DVD e non sull'Hard 
Disk della workstation medica.
Effettuare il backup periodico del database dei pazienti e dei file clinici. Il costruttore non sarà responsabile 
per eventuali danni provocati dalla perdita di dati a seguito della mancata conformità ai suddetti requisiti e alle 
norme di riferimento.

Protezione dei dati
L'operatore è responsabile della protezione dei dati del paziente e del rispetto delle norme locali in vigore. 
L'operatore deve disporre di una sicurezza adeguata per evitare che i dati del paziente siano accidentalmente o 
deliberatamente compromessi.
Software di sicurezza come Firewall e programmi antivirus sono necessari se l'ambiente di rete della workstation 
è connesso a Internet o ha una connessione con dati esterni (chiavetta USB o HDD portatile).
L'operatore può contattare il Servizio Clienti Acteon Imaging per informazioni sulla crittografia e la protezione 
con password nel software Acteon Imaging.
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INTERAZIONI  
CONTROINDICAZIONI  

DIVIETI
Sono incluse le informazioni relative alle interazioni, controindicazioni e divieti conosciuti da ACTEON Imaging® 
alla data di redazione del presente documento.

13.1 INTERFERENZE CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI

Le interferenze possono verificarsi quando il sistema viene utilizzato su pazienti portatori di pacemaker.
Il dispositivo medico presenta potenziali rischi dovuti all'emissione di campi elettromagnetici.

13.2 USO DI ACCESSORI NON FORNITI DA ACTEON IMAGING®

Il dispositivo medico è stato progettato e sviluppato con i relativi accessori per garantire la massima sicurezza e 
prestazioni. L'uso di accessori di altra provenienza può mettere a rischio voi e i vostri pazienti e può danneggiare 
il vostro dispositivo medico. Non cercare di collegare accessori non forniti da ACTEON Imaging® al dispositivo 
medico.
Anche se il produttore o il rivenditore del vostro accessorio dichiara la piena compatibilità con le apparecchiature 
ACTEON Imaging®, si consiglia di prestare attenzione all'origine e alla sicurezza del prodotto offerto. Prestare 
attenzione in particolare alla mancanza di informazioni, informazioni in lingua straniera, prezzi molto interessanti, 
aspetto sospetto, qualità mediocre o usura prematura. Se necessario, contattare un rivenditore autorizzato o il 
Servizio Clienti ACTEON Imaging®.

13.3 USI VIETATI

• Non immergere o utilizzare all'aperto.
• Non collocare il dispositivo medico vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole.
• Non esporre il dispositivo medico a spruzzi d'acqua o nebbia.
Un contrasto tra temperatura calda e fredda può causare la formazione di condensa nel dispositivo medico, che 
può essere pericolosa. 
Il dispositivo medico non deve essere conservato o utilizzato al di fuori degli intervalli di pressione atmosferica e 
di temperatura raccomandati nel Manuale d’istruzioni fornito con il dispositivo medico.
Non toccare i collegamenti elettrici accessibili.

13.4 SPOSTAMENTO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Dopo la sua prima installazione, il dispositivo medico non è progettato per essere spostato. Il dispositivo medico 
deve essere fissato in modo che non possa essere rimosso o spostato senza l'uso di un utensile. Non spostare il 
dispositivo medico durante l'uso.

13.5 MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Se non diversamente indicato nelle istruzioni specifiche del dispositivo medico:
• I dispositivi di comando non sono progettati per essere rimossi o smontati.
• Le porte di accesso e/o gli sportelli non sono progettati per essere rimossi o smontati.
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