
L’imaging digitale ha contribuito in modo 

significativo al miglioramento delle diagnosi 

e all’utilizzo diffuso di procedure meno 

invasive. Negli ultimi 15 anni, ACTEON® si 

è impegnata a convogliare i propri sforzi 

contribuendo a migliorare la precisione delle 

procedure chirurgiche e a ridurre la quantità 

di radiazioni emesse. Attraverso lo sviluppo di 

pacchetti software 2.0 sempre più sofisticati e 

intuitivi, i nostri team di R&D sono in grado di 

rinnovare quotidianamente. Da sempre alla 

ricerca dell’eccellenza, siamo oggi orgogliosi 

di presentare in questo opuscolo le nostre 

ultime innovazioni.

de Götzen S.r.l  A company of ACTEON Group   
Via Roma, 45  21057 - Olgiate Olona (VA)  ITALIA 
Tel. 0331.376760  Fax 0331.376763 
Email: info.it@acteongroup.com    www.acteongroup.com

www.acteongroup.com
 R

CS
 P

ar
is 

B 
33

7 
93

4 
48

3 
- 0

12
76

7-
00

a
D

oc
um

en
ti 

no
n 

co
nt

ra
tt

ua
li 

- R
ef

. 7
07

09
4 

I -
 0

2/
20

17
 - 

Co
py

rig
ht

 ©
 2

01
7 

AC
TE

O
N

 IM
AG

IN
G

. T
ut

ti 
i d

iri
tt

i s
on

o 
ris

er
va

ti.
 N

es
su

na
 in

fo
rm

az
io

ne
 o

 p
ar

ti 
di

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
 p

os
so

no
 e

ss
er

e 
rip

ro
do

tt
e 

o 
tr

as
m

es
se

 in
 a

lc
un

a 
fo

rm
a 

pr
ev

ia
 a

ut
or

iz
za

zi
on

e 
di

 A
CT

EO
N

 IM
AG

IN
G

. 

X-Mind trium, sistema imaging extra orale 3 in 1 (CBCT 3D, Panoramica e Cefalometria). Questo dispositivo medico è di classe 
IIb secondo le direttive europee vigenti applicabili. E’ marchiato CE. Ente Notificato: IMQ SPA – CE 0051. Questo dispositivo 
medico per le cure dentali è ad uso esclusivo del personale sanitario. Questo apparecchio è stato progettato e realizzato 
in conformità con un sistema certificato di garanzia della qualità EN ISO 13485. Leggere attentamente il manuale d’uso.  
Produttore: DE GOTZEN - a Company of ACTEON Group

X-Mind trium è un dispositivo che appartiene alla classe 3R laser secondo la IEC 60825-1:2007.  
Evitare la visione diretta del fascio laser.
La visione del fascio laser con strumenti ottici (per esempio microscopi chirurgici e occhiali binoculari) può rappresentare un 
pericolo per gli occhi. 
Non indirizzare il raggio laser in un’area in cui è probabile che vengano utilizzati tali strumenti.





I AM  
deMAndIng

La tecnologia 3D che semplifica 
la pianificazione implantare  
grazie alla misura istantanea  
del volume e alla valutazione 
della densità ossea

Italiano

SPeCIFICHe  
TeCnICHe

PANORAMICA CBCT CEFALOMETRIA

FONTE X-RAY

Tipologia tubo Generatore DC ad alta frequenza

Filtrazione totale 2.8 mmAl / 85 kV 7.0 mmAl / 90 kV 2.8 mmAl / 85 kV

Modalità operativa Continua Pulsata Continua

Voltaggio del tubo 60 - 85 kVp 90 kVp 60 - 85 kVp

Corrente anodica 4 - 10 mA 4 - 10 mA 4 - 10 mA

Macchia focale 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm

DETETTORE

Tipo CMOS Flat Panel CMOS CMOS

FOV e formati 260 x 120 mm ø 40 x 40 mm, ø 60 x 60 mm, ø 80 x 80 mm, 
ø 110 x 80 mm 250 x 200 mm

Dimensioni Pixel/Voxel Pixel: 100 μm Voxel: 75 µm Pixel: 100 μm

ACQUISIZIONE

Tecnica 180° Singola scansione 360 ° Singola scansione Singola scansione

Tempi di esposizione 3.3 sec - 13.5 sec 6 - 9 sec 18 sec

Tempi di scansione 16.8 sec - 22.5 sec 12 - 30 sec 23 sec

Programmi
Standard, bambino,

panoramica ortogonale migliorata,
bitewings, seni mascellari, TMJ

Semi-arcata, arcata, arcata completa, seni,
orecchio

Frontale PA, Frontale AP, opzioni:
Carpus

Tempi di ricostruzione 3 sec 29 sec 4 sec

FORMATO IMMAGINE

JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM DCM, STL JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCM

DATI MECCANICI

Dimensioni Max footprint L 150 x W 110 cm L 150 x W 172 cm

Altezza Max: 235 cm

Peso 230 kg (PAN) 240 kg (PAN-CBCT) 280 kg (PAN-CEPH)

IEC

Classe e Tipologia Classe I, Tipologia B

IMAC® O MACBOOk® PRO WINDOWS® WORkSTATION (incluso nel CBCT)

CPU Intel i5 Intel Xeon 2 GHz

Hard Disk 500 GB 1 TB

OS X Mavericks o successivo NVIDIA o ATI 1 GB NVIDIA (CUDA environment GPU family)

Memoria RAM 8 GB 8 GB

Scheda di rete 1 Gb/s GB NIC dedicato per connessione X-Mind trium

Sistema Operativo OS X Mavericks o successivi Windows 7 professional 64 bits

DICOM 3.0 (optional)

Servizi supportati Worklist, storage, stampa, verifica

Ø 1090 mm / 43"
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I AM  
deMAndIng

Claudio
Giani

R&D Imaging 
Director

Durante la fase di progettazione 
di  X-Mind® Trium abbiamo preso 
in considerazione tutti i possibili 
fattori che influenzano la qualità 
e la consistenza dell’immagine, 
i n c l u s i  ( m a  n o n  l i m i t a t i  a ) 
stabilità, geometria, generazione 
e trasformazione di fasci a raggi X, 
software e hardware basati su filtri 
kernels.
Grazie al la conoscenza del la 
diagnostica per immagini e alla 
specifica implementazione di un 
algoritmo di analisi dedicato, 
abbiamo raggiunto  r i su l tat i 
eccezionali in grado di fornire esiti 
clinici avanzati e indicatori per la 
pratica clinica del futuro.

L’evoluzione della tecnologia dentale è tale da poter, 
ad oggi, eseguire delle procedure che fino a 10 anni fa 
erano inimmaginabili.
Nel campo dell’implantologia, il tasso di successo del 
posizionamento degli impianti è particolarmente elevato 
grazie alle procedure pre-implantari.
L’impianto è l’elemento chiave in questa rivoluzione, 
ma è indispensabile avere anche un supporto osseo di 
alta qualità. ACTEON ha creato una soluzione globale 
grazie alla combinazione di 3 prodotti (X-MIND TRIUM, 
QUALIOS, PIEZOTOME). 

•  X-MinD TRiUM™: la tecnologia 3D che facilita  
il posizionamento dell’impianto grazie alla misura 
istantanea del volume e alla valutazione della densità 
ossea

•  QUaLiOSTM: struttura unica ed elevata resistenza 
meccanica per una rigenerazione ossea ottimale

•  PiEZOTOME® CUBE: adattamento dinamico della 
potenza per una migliore qualità della chirurgia ossea 
 
Tutte queste innovazioni ACTEON® sono il frutto 
delle ricerche effettuate da 5 uffici di progettazione, 
che collaborano quotidianamente con odontoiatri 
internazionali, al fine di offrire ai pazienti risultati più 
veloci e più naturali, riducendo al minimo i postumi 
operatori.

MORe InvenTIve

Con X-Mind® trium l’attuazione della terapia 
derivante dalla diagnosi è:  
• più sicura e veloce
• meno traumatica e stressante
• la prognosi post operatoria è ridotta al minimo 
Gli effetti chirurgici sono ridotti al minimo 

X-Mind® trium rende possibile il successo 
dell’osteointegrazione grazie a:
• una valutazione della densità ossea e del volume 
• un processo decisionale clinico più facile
• una pianificazione del trattamento più affidabile 
• una focalizzazione sull’area di interesse 
• un controllo della quantità di radiazioni emesse

leSS InvASIve

Combinando la risoluzione spaziale di alta qualità 
con una significativa riduzione della dose di raggi 
X, ACTEON® ha fatto di X-Mind® trium il più potente e 
completo sistema di tomografia volumetrica a fascio 
conico sul mercato.

X-MIND TRIUM: competenza in diagnostica per immagini

Ispirato dai progressi della tomografia volumetrica e della diagnostica per immagini, ACTEON® ha elaborato 
algoritmi estremamente precisi per la ricostruzione delle immagini, al fine di migliorare l’accuratezza della 
diagnosi già dalla sua prima CBCT, WHITEFOX.
Basata sulla scala di unità Hounsfield, l’unico riferimento per scansioni a raggi X, la densità ossea può essere 
misurata1 in modo prevedibile e riproducibile: questo consente di prendere più facilmente decisioni cliniche 
e di pianificare il trattamento in modo più preciso e affidabile.
Più specifico per l’odontoiatria, X-Mind® trium utilizza la performance di WHITEFOX come standard di base per 
offrire una soluzione su misura per tutti gli odontoiatri.

CReIAMO
InnOvAZIOnI
nellAdIAgnOSTICA PeR IMMAgInI

1Valutazione di uno scanner tomografico compiuterizzato a fascio conico per il controllo della densità ossea con riscostruzioni pre-operatorie in 3D e correlazioni con l’implantologia primaria 
Lars Sennerby, DDS, PhD; Peter Andersson, DDS; Luca Pagliani, MD, DDS; Claudio Giani, BioEng; Giacomo Moretti, BioEng; Massimo Molinari, BioEng; Alessandro Motroni, BioEng

Informazioni sulla densità ossea, ottenute dall’utilizzo 
di X-Mind® trium, che supportano la diagnosi sulla base 
di altri dati clinici, sotto la perizia e la supervisione del 
medico.



Il software ACTEON® Imaging Suite garantisce una navigazione intuitiva e diverse funzionalità avanzate.
Un solo software consente di gestire le immagini, dalla scansione alla visualizzazione di tutti i dispositivi ACTEON® 
(CBCT, Panoramica, sistemi digitali intraorali a raggi X, telecamere intraorali) e molto altro ancora.

un’IMMAgIne dI QuAlITà
gRAZIe A un’InTeRFACCIA 
SeMPlICe, velOCe, InTuITIvA

un SOFTWARe COMPleTO

dICOM
COMPATIble

eSPORTAZIOnI
In 

FORMATO STl

Le innovazioni ACTEON® offrono 
ancora una volta un’applicazione 
unica CBCT X-Mind® trium per iPad. 
Una vera e propria rivoluzione 
tecnologica per il dentista!

* Coming soon

• PIANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
• POSIZIONAMENTO DELLA CORONA
• TRACCIATO DEL NERVO MANDIBOLARE
• NAVIGAZIONE FACILE IN SETTORI DIFFERENTI
•  VALUTAZIONE DELLA DENSITà OSSEA   

E MISURAZIONE DEL VOLUME 
• MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE, DELLA DISTANZA     
  E DELL’ANGOLO 
• COMPLETA LIBRERIA DI IMPIANTI 
• STAMPA DEI REPORT 

• CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE 
• ESPORTAZIONE DEI CASI SU CD O USB kEY
• ESPORTAZIONE IN FORMATO STL 
• FILTRI DI RIDUZIONE ARTEFATTI METALLICI
•  FILTRI DI OTTIMIZZAZIONE DEI DETTAGLI DELLE 

IMMAGINI PANORAMICHE E CEFALOMETRICHE  
• MODULO ENT 
• ENDOSCOPIO VIRTUALE
•  INTEGRAZIONIONE CON VARI SOFTWARE PER LA  

GESTIONE DEL PAZIENTE
• DICOM COMPATIBILE

lA PORTAbIlITà
dIvenTA
SeMPlICe

PeR unA nAvIgAZIOne InTuITIvA
FunZIOnAlITà AvAnZATe 

iPad® compatibile*



vAluTARe ISTAnTAneAMenTe lA denSITA’ OSSeA e Il vOluMe

Software facile da usare
Un’analisi precisa e dettagliata del volume osseo esistente  
è altamente consigliata al fine di ridurre le complicazioni associate  
al posizionamento dell’impianto.  
Il software ACTEON® Imaging Suite 3D mostra con un solo click la 
valutazione della densità ossea intorno a tutto l’impianto.

Indicatori di colore
Le informazioni della densità 
ossea sono chiaramente 
rappresentate dai colori rosso e 
verde 

Comunicare con il paziente
Se il volume osseo è scarso o se la densità ossea è bassa, le immagini 
e le informazioni fornite dal software ACTEON® Imaging Suite 3D 
possono aiutare a esporre chiaramente l’indicazione terapeutica al 
paziente.                                            
Questa spiegazione è particolarmente utile se la chirurgia e/o il 
riempimento osseo è necessario.

Alta densità

Bassa densità

Mappatura in 3D
Questo completa  
gli indicatori di colore

unA vAluTAZIOne AFFIdAbIle    
dellA QuAlITA’ OSSeA 
vI AIuTeRà Ad AuMenTARe
lA vOSTRA PeRCenTuAle
dI SuCCeSSO



PIAnIFICAZIOne IMPlAnTARe SeMPlIFICATA

Combinato con il suo software ACTEON® Imaging Suite, X-Mind® trium è uno strumento 
essenziale per la pianificazione del trattamento e per i follow-up post procedura. Le sue 
immagini in 3D mostrano con elevata precisione l’anatomia in ogni singola scansione e 
forniscono una visione completa delle arcate del paziente.
I risultati sono veloci e accurati e semplificano in tal modo il flusso di lavoro.

Localizzare e tracciare con precisione il canale mandibolare è il primo passo nella procedura di 
pianificazione degli impianti. Si può anche misurare la distanza tra il retro mandibolare e l’impianto.

Progettando in 3D è possibile scegliere forma e dimensione degli impianti, sulla base  
della morfologia del paziente, basandosi su una libreria completa. E’ addirittura possibile inserire  
una corona virtuale, che aiuterà a meglio posizionare l’impianto. 

ACTEON® Imaging Suite fornisce informazioni utili per valutare il volume e la densità ossea  
per il posizionamento dell’impianto. Tali informazioni possono essere utilizzate per guidare la diagnosi  
e il trattamento chirurgico.

ACTEON® Imaging Suite esporta i dati generati dalla scansione di X-Mind trium nel formato STL. 
Questi dati possono essere importati all’interno di un software per progettare una guida chirurgica. 

In meno di un minuto, potete produrre e stampare un report implantare completo scritto.
Tale report illustrato vi potrà aiutare nella comunicazione con il paziente.

1
2
3
4
5

uTIlIZZAndO un unICO SOFTWARe
eFFeTTuARe lA PIAnIFICAZIOne IMPlAnTARe  



IMMAgInI deTTAglIATe PeR l’endOdOnZIA

PeR unA dIAgnOSI PIù ACCuRATA 
5 RAgIOnI PeR uSARe  un’IMMAgIne TRIdIMenSIOnAle 

IMMAgInI deTTAglIATe 
• Fornire ulteriori controlli attraverso immagini 2D in situazioni ad alto rischio

• Evidenziare i potenziali rischi prima dell’intervento chirurgico

• Ottenere informazioni molto precise circa i dettagli anatomici

• Avere un valido supporto nel prendere decisioni per una terapia buona e sicura 

• Determinare accuratamente la lunghezza di lavoro del dente durante un eventuale  
  ritrattamento endodontico

Le diverse sezioni ottenute grazie a X-Mind® trium permettono di navigare dall’esterno verso il 
nucleo del dente, e oltre.

Indispensabile per l’endodonzia, il filtro di riduzione degli artefatti metallici 
di X-Mind® trium evedenzia con estrema precisione la natura dei tessuti 
dentali e ossei.

Attraverso la sua performance, X-Mind® trium contribuisce significativamente all’accuratezza delle analisi 
endodontiche, quali:

Rapporto apice/seno

Determinazione  
dell’anatomia delle radici dentali

Diagnosi delle lesioni apicali 
e delle fratture



 MOlTI PIù beneFICI ClInICI dI QuAnTI POSSIATe IMMAgInARe

MOlTePlICI CAMPI dI APPlICAZIOne
Oltre alle applicazioni progettate esclusivamente per l’implantologia o l’endodonzia, X-Mind® trium risponde 
direttamente ai bisogni degli odontoiatri in generale nella diagnosi di patologie legate alla parodontologia, 
all’ortodonzia e alla chirurgia maxillo-facciale. I benefici includono:

• Valutazione dettagliata della morfologia   
 del tessuto osseo
• Aiuto nella diagnosi delle patologie infettive
• Analisi delle fratture maxillo-facciali 
• Definizione del protocollo per l’estrazione dei denti   
 inclusi

• Svolgimento di una valutazione ortodontica
• Rilevamento di anomalie dentali
• Ausilio nella diagnosi di disturbi a carico                                     
  dell’articolazione temporo-mandibolare
• Esplorazione dei seni mascellari

X-Mind® trium offre una vasta selezione di FOV, permettendo di focalizzarsi sulla regione per effettuare una 
corretta e ridurre così l’esposizione del paziente ai raggi X.

ø 110x80 mm

ø 60x60 mm

ø 80x80 mm

ø 40x40 mm

Diagnosi di disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare

Esplorazione dei seni mascellari 

Diagnosi di patologie infettive

Definizione della situazione anatomica e della profondità delle tasche parodontali

Svolgimento di una diagnosi endodontica Definizione del protocollo per l’estrazione dei denti inclusi

FOCAlIZZARSI Sull’AReA dI InTeReSSe

Un FOV 60x60 mm o 80x80 mm è ottimale per 
definire il posizionamento di uno o più impianti  
o per diagnosticare le patologie parodontali.

Un FOV 110x80 mm offre una visione 
completa della dentizione, del canale 
mandibolare e della parte inferiore dei 
seni.

Un FOV 40x40 mm, con una risoluzione di 
75 μm, è l’ideale per la diagnosi e il trattamento 
endodontico.



Vista Assiale Volume

Vista SagittaleVista Coronale

tem
po di ricostruzione 3d 29 

secondi

eCCeZIOnAle QuAlITà d’IMMAgIne

X-Mind® trium è dotato di un algoritmo di 
acquisizione e di ricostruzione che produce 
un’immagine 3D di alta qualità.  
La rappresentazione del tessuto osseo all’interno  
dello scheletro maxillo-facciale è accurata  
e perfettamente uniforme, indipendentemente 
dall’asse visivo.

La qualità delle diagnosi e dei trattamenti endodontici 
migliora significativamente utilizzando una risoluzione 
a 75 µm.
oltre ad ottenereuna visione perfetta grazie ad una 
risoluzione spaziale adattabile, la modalità di acquisizione 
pulsata, il sensore CMOS ad elevata sensibilità ed l’uso di 
piccoli FOV consentono una notevole riduzione dei raggi X.

MAggIORe
RISOluZIOne: 75 µm

360° dI ROTAZIOne dA 18 A 27 SeCOndI
              In bASe Al FOv SeleZIOnATO



 FIlTRI PeR lA RIduZIOne deglI ARTeFATTI 

X-Mind® trium è dotato di un filtro dinamico di 
riduzione degli artefatti finalizzato all’eliminazione 
delle striature e delle aree buie causate dalla 
presenza di metallo. 

L’ immagine può essere liberamente ricostruita 
con livelli di filtri regolabili in base al valore in 
scala di grigi dell’informazione da visualizzare 
e alla necessità di ridurre l’effetto degli artefatti. 
 
L’obiettivo è quello di isolare meglio le 
informazioni desiderate durante l’esame.

un OTTIMO FIlTRO 
PeR RIduRRe l’eFFeTTO PROdOTTO 
dAglI ARTeFATTI MeTAllICI

SenZA FIlTRO

COn FIlTRO



PAnORAMICA bAMbInO

PAnORAMICA e CeFAlOMeTRIA   

lATeRO
lATeRAle

RAdIOgRAFIA CeFAlOMeTRICA

AnTeRO
POSTeRIORe

PAnORAMICA ORTOgOnAle 

TMJ SeCTIOnS

PAnORAMICA denTAle

bITeWIng

SenI MASCellARI

Grazie alle sue tecniche brevettate di cinematica e di collimazione, il posizionamento del paziente è più 
semplice con X-Mind® trium.

E’ possibile installare il braccio cefalometrico a destra o a sinistra, a seconda della configurazione e degli spazi 
dello studio.

Le immagini panoramiche dell’X-Mind® trium, senza filtri o con filtri che ottimizzano la visualizzazione dei dettagli, 
supportano una diagnosi affidabile e veloce.

RAdIOgRAFIA PAnORAMICA

Il fascio di raggi X è perpendicolare alla mandibola per garantire una 
migliore ortogonalità e per ridurre la sovrapposizione delle corone

Dettaglio delle strutture interprossimali in uno scatto

Visione frontale della parte inferiore dei seni mascellari  
e delle aree paranasali

Entrambe le immagini della bocca aperta e chiusa



MIglIORe QuAlITà dellA vITA

Al di là della semplice sostituzione dei denti mancanti, l’incremento dell’aspettativa di vita e la continua ricerca 
estetica hanno portato allo sviluppo di numerose procedure implantari.
I pazienti adesso hanno la possibilità sia di migliorare la loro qualità della vita, attraverso le più recenti 
tecniche di restauro, sia di ottenere, con l’aiuto di CBCT, una diagnosi più veloce e accurata con una minore 
esposizione ai raggi X.

Il sistema extra orale di immagini 3D ACTEON® presente nel vostro studio è una grande risorsa per favorire 
diagnosi rapide e accurate, risparmiando tempo e migliorando la soddisfazione del paziente.

Le immagini tridimensionali sullo schermo permettono di fornire le informazioni necessarie e aggiornate al 
proprio paziente. Inoltre, la dimostrazione e le relative spiegazioni illustrate saranno fondamentali per ottenere il 
completo coinvolgimento e il consenso del paziente al piano di trattamento proposto. Infine, X-Mind® trium 
consente di stampare un report completo ed illustrato in pochi secondi, da fornire al proprio paziente. 

PAZIenTI RASSICuRATI
e SOddISFATTI

RISPARMIO dI TeMPO e RISulTATI ISTAnTAneI
PeR lA CHIRuRgIA denTAle

L’introduzione di scanner 
3D ha portato significativi 
vantaggi  
nella diagnosi di patologie 
complesse.
Le macchine Cone Beam 
Computed Tomography 
(CBCT) hanno reso 
questi esami più comuni, 
favorendo una diagnosi 
migliore all’interno dello 
studio dentistico.

ACTEON® è completamente 
coinvolta in questa 
rivoluzione tecnologica in 
quanto fornisce soluzioni 
extraorali efficaci che 
rendono possibili diagnosi 
complete e che soddisfano 
pienamente le aspettative 
dei dentisti e dei loro 
pazienti.

dIAgnOSI  
ReAle  

PeR Il dOlORe



X-Mind® trium Pan X-Mind® trium Pan 3D X-Mind® trium Pan Ceph X-Mind® trium Pan Ceph 3D

3D

Pan

Ceph

 : opzione disponibile

3 SOluZIOnI In 1

•  X-Mind® trium ha un’estesa gamma di opzioni. E’ possibile aggiornarlo direttamente sul posto.
•  X-Mind® trium si adatta a tutte le eventuali richieste cliniche integrando un sistema di imaging 3D  

o una modalità cefalometrica digitale qualora fosse necessario.

SCeglI AdeSSO,
AggIORnI dOPO

“Clinical trainers” sono a disposizione per mostrarti gli aspetti 
clinici e i benefici che i prodotti ACTEON®  hanno sui pazienti e per 
istruirti su come usarli. 

Un servizio libero, continuativo e illimitato è a disposizione dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

ACTEON® può anche analizzare e risolvere i problemi da remoto e 
tecnici specializzati sono in grado di fornire un servizio sul posto il 
più velocemente possibile.

ACTeOn SeRvICe  
 & YOu


