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

È VIETATO MODIFICARE, COPIARE, RIPRODURRE, MOSTRARE, CONDIVIDERE, DIVULGARE E PUBBLICARE IL PRESENTE MA-
NUALE E TUTTI GLI ALTRI MATERIALI RELATIVI A Acteon Imaging Suite, INDIPENDENTEMETE DALLA FORMA, SENZA IL PREVIO 
CONSENSO SCRITTO DI de GÖTZEN® S.R.L. - ACTEON Group

 “de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group” NON SARÀ RESPONSABILE PER L’EVENTUALE USO IMPROPRIO DELLE INFORMAZIO-
NI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.
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INTRODUZIONE
INFORMAZIONI INTRODUTTIVE
Leggere e comprendere tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nei documenti allegati prima di utilizzare Acteon 
Imaging Suite, in modo da ottenere il massimo rendimento e assicurare la sicurezza di pazienti, operatori, del dispositivo 
medico e dell’ambiente.

Il presente manuale utilizza i seguenti messaggi con i significati sotto riportati:

  ATTENZIONE

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

 !  AVVISO

I messaggi di AVVERTENZA si riferiscono a circostanze suscettibili di compromettere le prestazioni del dispositivo medico ACTEON 
Imaging Suite.

  NOTA

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

INFORMAZIONI PER L’OPERATORE 
Gentile cliente,

grazie per aver scelto il software di imaging dentale Acteon Imaging Suite.
Questo dispositivo medico è stato progettato e sviluppato da de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group ed è il risultato di molti anni 
di esperienza nel campo della radiologia e dell’industria di imaging medicale. Questo dispositivo rappresenta un ulteriore 
passo avanti nella radiologia odontoiatrica e nella ricerca tecnologica sull’imaging maxillofacciale.
Il presente manuale è stato scritto e pubblicato sotto la supervisione di de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. Contiene tutte le 
descrizioni e le caratteristiche più recenti del prodotto. Le informazioni ivi contenute sono da considerarsi precise e affidabili. 
Ad ogni modo, de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group non sarà responsabile per eventuali danni (danni indiretti inclusi) pro-
vocati dalla mancata comprensione di parti del presente manuale derivante da possibili errori tipografici, omissioni 
o altri errori.
Tutte le rappresentazioni delle prestazioni del dispositivo medico ACTEON Imaging Suite contenute nel presente documento 
hanno carattere puramente informativo e non costituiscono garanzia espressa o implicita delle prestazioni future.
Le informazioni del presente manuale vengono aggiornate regolarmente; tutte le eventuali modifiche saranno incluse nelle 
pubblicazioni successive senza previa comunicazione da parte di de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.
Contattare il proprio rivenditore per richiedere la versione più recente del manuale oppure visitate il nostro sito www.acte-
ongroup.com
In caso di errori, informare immediatamente de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.



ITALIANO

7MANUALE D’ISTRUZIONI • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

 !  AVVISO

Il presente manuale descrive come configurare e utilizzare il software di imaging odontoiatrico Acteon Imaging Suite. 
Leggere e comprendere il manuale prima di utilizzare il dispositivo medico. 
Tenere sempre il presente manuale come documento di riferimento.
Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è fondamentale leggere attentamente le istruzioni e i messaggi di ATTENZIONE 
e AVVERTENZA elencati nel paragrafo Avvertenze generiche e precauzioni. 
È fondamentale rispettare tali istruzioni a ogni utilizzo del dispositivo.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

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

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA  
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE, QUESTO PRODOTTO È CERTIFICATO COME DISPOSITIVO 
MEDICO DI “CLASSE IIB” CE. PERTANTO, PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO A SCOPO DIAGNOSTICO CON LE IMPOSTAZIONI DI 
HARDWARE E RISOLUZIONE ADEGUATE. DATA LA DIVERSITÀ DELLE NORMATIVE LOCALI, IN CASO DI UTILIZZO DI UN HAR-
DWARE NON CONTROLLATO E DI UNA QUALITÀ DELL’IMMAGINE SORGENTE NON CONTROLLATA, DE GÖTZEN S.R.L. - ACTEON 
GROUP NON GARANTISCE LA QUALITÀ DIAGNOSTICA DELLE IMMAGINI.
QUALSIASI PRODOTTO HARDWARE O SOFTWARE PRODOTTO DA DE GÖTZEN® S.R.L. - UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO ACTEON, 
NON ESEGUE ALCUNA DIAGNOSI AUTOMATICA.
LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI SOPRA NON SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LA VALUTAZIONE CLINICA, NÉ L’IN-
TERPRETAZIONE DIAGNOSTICA DI DOTTORI OD OPERATORI SPECIALIZZATI, I QUALI SONO PIENAMENTE RESPONSABILI DEI 
RISPETTIVI COMPITI CLINICI.
IN NESSUN CASO DE GÖTZEN S.R.L. - ACTEON GROUP SARANNO RESPONSABILI PER ERRORI NEL TRATTAMENTO DEI PAZIEN-
TI, NÉ PER DANNI PROVOCATI DALL’ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI.

INOLTRE, DE GÖTZEN® S.R.L. - UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO ACTEON, NON FORNISCE ALCUN TIPO DI GARANZIA O NÉ PUÒ 
ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, INCIDENTALE, DIRETTO, INDIRETTO, SPE-
CIALE, PUNITIVO O DI ALTRA NATURA (IVI COMPRES, AD ESEMPIO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI COMMERCIALI, INTER-
RUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI O ALTRE PERDITE ECONOMICHE), DERIVANTI DA :
- L'UTILIZZO DI IMMAGINI CLINICHE ACQUISITE O IMPORTATE CON APPARECCHIATURE DIVERSE DA X-MIND TRIUM O 
DA QUALSIASI ALTRO SOFTWARE NON PROGETTATO DA DE GÖTZEN® S.R.L. - SOCIETÀ DEL GRUPPO ACTEON.
- L'UTILIZZO DI IMMAGINI CLINICHE ACQUISITE E GENERATE DA X-MIND TRIUM ED ESPORTATE IN QUALSIASI ALTRO 
SOFTWARE DIAGNOSTICO DIVERSO DA ACTEON IMAGING SUITE O APP AIS 3D.

È VIETATO COLLEGARE, FORZARE IL COLLEGAMENTO O TENTARE QUALSIASI TENTATIVO DI COLLEGARE QUESTO SOFTWARE 
AD APPARECCHIATURE DIVERSE DA X-MIND TRIUM, PRODOTTO DA ACTEON GROUP.
QUALSIASI MODIFICA SOFTWARE O HARDWARE E CONFIGURAZIONE DI RETE PUÒ COMPROMETTERE IN MODO IRREVERSIBI-
LE LE PRESTAZIONI E LA SICUREZZA DEL PRODOTTO, COSÌ COME LE APPARECCHIATURE E IL SOFTWARE NON SONO SOGGET-
TI A MANUTENZIONE O CONTROLLI PERIODICI, SECONDO LA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E LE NORMATIVE 
VIGENTI NEL PAESE DI UTILIZZO.
LE PRESTAZIONI E LA SICUREZZA SONO COMPROMESSE ANCHE SE LA CONFIGURAZIONE DELL'HARDWARE UTILIZZATO PER 
IL FUNZIONAMENTO DI QUESTO SOFTWARE NON È CONFORME AI REQUISITI FORNITI DAL PRODUTTORE DE GÖTZEN® S.R.L. 
- SOCIETÀ DEL GRUPPO ACTEON.
L'AMBIENTE IN CUI SONO INSTALLATI IL SOFTWARE E LE APPARECCHIATURE DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORMATIVE 
VIGENTI E DEVE RISPETTARE I REQUISITI FORNITI DAL PRODUTTORE DE GÖTZEN® S.R.L. - SOCIETÀ DEL GRUPPO ACTEON.

L’UTILIZZO DEL PRODOTTO PER QUALSIVOGLIA PERIODO DI TEMPO COSTITUISCE ACCETTAZIONE ESPRESSA DEL PRESENTE 
ACCORDO E HA CARATTERE VINCOLANTE IN RELAZIONE A QUANTO IVI CONTENUTO.
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PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM

LO SVILUPPATORE/UTENTE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE DESIGNATO DALL'UTENTE PER REALIZZARE L'INTE-
GRAZIONE DEL PMS CON AIS È RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DI UNA CORRETTA VERIFICA E CONVALIDA DEL COLLE-
GAMENTO CON IL PMS DELL'UTENTE, PRIMA DI IMPLEMENTARE L'INTEGRAZIONE NELLA STRUTTURA CLINICA O PRIMA DI 
GESTIRE I DATI RELATIVI AI PAZIENTI ATTRAVERSO IL COLLEGAMENTO. 

  ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle raccomandazioni fornite dal costruttore nel presente documento e in documenti successivi trasmessi in 
forma scritta, elettronica o altro, invalideranno e annulleranno la garanzia. Il costruttore non sarà in alcune modo responsabile 
in caso di lesioni dirette o indirette a persone o danni a cose e all’ambiente. Inoltre, i responsabili della struttura, i clienti o i col-
laboratori non saranno responsabili per eventuali danni e/o incidenti e/o degenerazione delle condizioni di salute di pazienti o 
operatori o dell’ambiente circostante.

Questo implicherà, inoltre, il pagamento di spese supplementari per l’assistenza tecnica non coperta dalla garanzia.

AVVERTENZE GENERICHE E PRECAUZIONI
Durante l’utilizzo di Acteon Imaging Suite È FONDAMENTALE rispettare i requisiti di sicurezza sotto indicati. Tutti gli opera-
tori devono conoscere le indicazioni per un corretto utilizzo del dispositivo. 
Per garantire la sicurezza del paziente, è fondamentale seguire attentamente tutte le indicazioni contenute nel presente ma-
nuale e nella documentazione ufficiale dei dispositivi medici controllati da Acteon Imaging Suite.

  ATTENZIONE

REQUISITI GENERALI
 
• Acteon Imaging Suite è un software radiologico e deve essere utilizzato esclusivamente da chirurghi specializzati, dentisti e 

personale debitamente autorizzato e formato, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legislazione nazionale in vigore nel 
paese di installazione.

• È obbligatorio leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale di Acteon Imaging Suite e nella do-
cumentazione allegata (ivi comprese tutte le eventuali informazioni successive fornite in forma scritta, elettronica o altro). In 
caso di dubbi, contattare il proprio rivenditore o il costruttore.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale per l’installazione, la manutenzione e l’utilizzo del software. Qualora 
le leggi e le norme locali fossero più restrittive rispetto alle istruzioni del costruttore, le prime sostituiranno le seconde.    

• L’operatore è responsabile dei dati. Archiviare tutti i file clinici e il database dei pazienti in un luogo sicuro, quale un server, 
NAS o CD/DVD e non sul disco rigido della stazione di lavoro Acteon Imaging Suite. 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.

  ATTENZIONE

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA
 
• Tutti gli eventuali aggiornamenti e le modifiche al software medico Acteon Imaging Suite dovranno essere eseguiti solo su indica-

zione di de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group da personale qualificato e autorizzato dallo stesso de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.
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Scansionare il codice QR per acce-
dere al sito web dedicato
www.acteongroup.com

Per manuali completi 
e istruzioni

www.acteongroup.com

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Il presente manuale e i seguenti documenti hanno carattere puramente consultativo:
- MANUALE CONFIGURATORE AIS
- GUIDA ALL’INSTALLAZIONE AIS CLIENT (compresi i REQUISITI MINIMI DEL PC CLIENT)
- MANUALE D’ISTRUZIONI DICOM AIS
- MANUALE D’ISTRUZIONI APP AIS 3D (se presente)

Tutti i manuali nelle lingue disponibili sono forniti in formato elettronico.

  ATTENZIONE - !  AVVERTENZA

Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale di Acteon Imaging Suite e nella documentazione allegata 
(ivi comprese tutte le eventuali informazioni successive fornite in forma scritta, elettronica o altro formato). In caso di dubbi, per 
maggiori informazioni contattare il proprio rivenditore o il costruttore.

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI  
Terminologia utilizzata nel manuale:

TERMINE SIGNIFICATO

CBCT Dispositivo medico per tomografia computerizzata cone beam in grado di acquisire immagini radiologiche 
tramite un fascio conico e di ricostruire il volume della scansione.  

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 garan-
tire la comunicazione tra i dispositivi medici e i sistemi di informazione.  

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

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

AIS Software Acteon Imaging Suite in grado di gestire tutti gli aspetti funzionali del sistema, compresi: database 
dei pazienti, acquisizione dei pazienti, calibrazioni, test di qualità, manutenzione e configurazione.

AIS3Dapp Software di visualizzazione e post-lavorazione che consente all’operatore di effettuare diagnosi e di pianificare 
il trattamento.
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SIMBOLI

Attenzione, consultare i documenti allegati

Pericolo di radiazione ionizzante

Gruppo radiogeno in emissione (IEC EN 60417) 

Comando Arresto di Emergenza

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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REGISTRAZIONE SUL SITO
INTRODUZIONE
Questa applicazione si occupa del processo di registrazione AIS con l'obiettivo di tenere traccia della posizione dell'unità in-
stallata.
L'applicazione viene avviata quando l'utente avvia AIS. L'applicazione consente all'utente di saltare la registrazione e avviare 
l'AIS fino alla scadenza del periodo di prova, dopodiché l'AIS viene avviato solo se la registrazione è stata effettuata.

LA FINESTRA PRINCIPALE
Questa è la visualizzazione che l'utente vedrà quando avvia una versione non registrata dell'AIS e il periodo di prova non è 
scaduto:

Durante il periodo di prova l'utente può scegliere di :
•  posticipare la registrazione premendo il pulsante “Register Later” (Registrati più tardi). L'applicazione WebRegistra-

tion consente all'AIS di avviarsi e non chiederà più di registrarsi per l'intera giornata;
•  registrarsi immediatamente premendo il pulsante “Register Now” (Registrati ora). L'applicazione WebRegistration 

si sposta alla vista Automatic registration (Registrazione automatica) per consentire all'utente di registrarsi.
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REGISTRAZIONE AUTOMATICA
Questa è la vista Automatic Registration (Registrazione automatica), viene mostrata all'utente se ha premuto il pulsante “Re-
gister Now” (Registrati ora) nella vista principale o se ha avviato l'AIS e il periodo di prova è scaduto.

Per registrare l'AIS, l'utente deve:

• compilare tutti i campi di testo obbligatori (campi di testo contrassegnati in rosso) con le informazioni richieste;
• selezionare (o cercare) dall'elenco dei paesi, il paese in cui si trova l'AIS;
• spuntare la casella di controllo Privacy Statement (Informativa sulla privacy);
• premere il pulsante “Registration” (Registrazione), che se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, sarà abilitato.

Quando l'utente preme il pulsante “Registration” (Registrazione), l'applicazione invierà i dati forniti al server ACTEON. Se il 
server risponde OK, l'AIS si avvia immediatamente. 
In caso contrario, l'utente può premere il pulsante “Manual Activation” (Attivazione manuale) per utilizzare un'altra modalità 
di registrazione o, se il periodo di prova non è scaduto, rimandare la registrazione premendo il pulsante “Register Later” 
(Registrati più tardi).
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Se l'utente clicca sul testo “Privacy Statement” (Informativa sulla privacy), verrà visualizzato un popup con l'informativa sulla 
privacy.
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REGISTRAZIONE MANUALE
Questa è la vista Manual Registration (Registrazione manuale). In questa modalità, l'utente può scegliere di procedere alla re-
gistrazione manuale cliccando sul link Manual Registration (Registrazione manuale) o digitando l'URL sul browser. Al termine 
della procedura di registrazione, la pagina web restituirà un pin che l'utente dovrà inserire nel campo testuale PIN della vista 
Manual Registration (Registrazione manuale) e premere il pulsante “Registration” (Registrazione). Se il pin inserito è corretto, 
l'AIS viene avviato.
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PAGINA WEB DI REGISTRAZIONE AIS
Ecco come dovrebbe apparire la pagina web di registrazione.

PIN DELLA PAGINA WEB DI REGISTRAZIONE DELL’AIS

Al termine della registrazione, la pagina web mostra all'utente il pin da utilizzare con l'applicazione WebRegistration in mo-
dalità manuale.
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AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE
È possibile avviare la WebRegistration dal Configuratore AIS per aggiornare i dati utente di una versione AIS registrata.
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APPLICAZIONI CLINICHE
Acteon Imaging Suite è un’applicazione software suite avanzata e intuitiva in grado di fornire un’ampia gamma di strumenti 
per soddisfare i requisiti di imaging definiti da diverse tipologie di strutture odontoiatriche, dalle piccole cliniche ai grandi 
ospedali. Acteon Imaging Suite è progettato per l’utilizzo in ambienti medici certificati (ospedali, ambulatori, cliniche odon-
toiatriche, dipartimenti di radiologia, dipartimenti di imaging medicale, ecc.). 
Consente ai professionisti di acquisire, processare e archiviare in maniera definitiva (relativamente ai pazienti) le immagini 
diagnostiche relative alle aree intraorali, maxillofacciali e orecchio-naso-gola. Le immagini possono essere generate tramite: 
sensori digitali intraorali, ortopanoramica e attrezzature cefalometriche, attrezzature di CBCT, telecamere intraorali e tutti i 
dispositivi futuri di imaging digitale ACTEON. 
È anche utilizzato per inviare ai sistemi di panoramica tomografica e di imaging cefalometrico a raggi X i fattori tecnici degli 
esami da effettuare e gli altri parametri necessari per ciascun dispositivo.
I dispositivi collegati a Acteon Imaging Suite sono X-MIND trium, di de Götzen e Cameras, Sopix², Sopix² ACE, PSPix, PSPix², 
SOPROCare camera e SOPROLife (con SDK fornito da ACTEON-SOPRO).
Sarà, inoltre, possibile integrare dispositivi di parti terze dotate di SDK.

Acteon Imaging Suite è in grado di supportare il formato DICOM, il che rende il sistema flessibile e pronto al collegamento 
con altri dispositivi e altre applicazioni compatibili.

APPLICAZIONI CLINICHE 
Acteon Imaging Suite permette ai professionisti di acquisire immagini in maniera diversa e con dispositivi alternativi. Que-
sto capitolo mostra il tipo di acquisizione possibile con X-MIND trium di de Götzen.

X-MIND trium è un’ottima soluzione per l’acquisizione di diversi tipi di immagine. Dentisti e specialisti possono esaminare la 
complessa anatomia del paziente utilizzando le tecniche di visualizzazione innovative implementate nel software per gli esami 
CBCT (strumento di visualizzazione 3D) e lo strumento 2D per l’esecuzione di diagnosi o di esami panoramici o cefalometrici. 
 
Nelle sue differenti configurazioni, X-MIND trium è in grado di eseguire gli esami seguenti (anche detti proiezioni):

• Gruppo PANORAMICO
Il gruppo panoramico comprende tutte le radiografie 2D di gengive, dentatura, articolazioni temporo-mandibolari e seni 
mascellari.
 o Panoramica standard
 o  Panoramica per bambini
 o TMJ
 o Bitewing
 o Settoriale
 o Seni mascellari

• Gruppo CEFALOGRAFICO
 o Frontale (AP/PA)
 o Laterale (LL)
  Laterale standard
  Bambino laterale (altezza e larghezza ridotte)
 o Acquisizione della mano (Carpo - necessario speciale supporto)

• Gruppo CBCT
Il gruppo CBCT comprende tutti gli esami CBCT 3D delle aree dentali e maxillo-facciali.
 o Visualizzazione completa
 o Visualizzazione estesa (TBC)
 o A punti (TBC)
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Gli esami 2D e 3D hanno un’ampia gamma di applicazioni cliniche. 

Le acquisizioni 2D possono essere usate nei seguenti esami medici
ODONTOIATRIA GENERALE 
IMPIANTOLOGIA DENTALE
CHIRURGIA ORALE
ANALISI PANORAMICA
ANALISI CEFALOMETRICA

Le acquisizioni 2D derivanti da sensori digitali intraorali o telecamere intraorali possono essere utilizzate nei seguenti esami 
medici: 
ODONTOIATRIA GENERICA 
IMPIANTOLOGIA DENTALE
CHIRURGIA ORALE

È possibile utilizzare le acquisizioni 3D (CBCT) in un’ampia serie di esami medici:

ODONTOIATRIA GENERICA
- Esame della masticazione
- Esame ortodontico
- Visualizzazione di condili e giunti per valutare lo stato del giunto temporomandibolare (analisi TMJ) 
- Esame parodontale
- Diagnosi dei disturbi parodontali 
- Diagnosi di lesioni odontogene 

IMPIANTOLOGIA DENTALE
- Pianificazione chirurgica di impianti dentali 
- Analisi qualitativa e quantitativa della struttura ossea nel sito dell’impianto, quali valutazione della densità e dello spessore 
dell’osso corticale
- Follow-up chirurgico e osteointegrazione 

CHIRURGIA DENTALE E MAXILLOFACCIALE
- Analisi della struttura ossea facciale per diagnosi di infezioni, traumi o deformazioni congenite
- Localizzazione, identificazione e segmentazione di importanti strutture anatomiche, quali il canale alveolare inferiore e i seni 
mascellari, per chirurgia maxillofacciale

MORFOLOGIA UMANA - ANALISI CBCT
- Analisi cefalometrica 
- Analisi cervicale

OTOLARINGOLOGIA
- Valutazione del seno paranasale 
- Esame delle vie respiratorie superiori e inferiori
- Esame dell’apparato uditivo

MANO E POLSO DX PER ETÀ SCHELETRICA (CARPO) 

ACTEON Imaging Suite fornisce molteplici vantaggi: 
• La visualizzazione 3D consente al dentista di selezionare il sito esatto per l’impianto dentale, di valutarne l’osteointegrazione 
e la presenza di nervi o arterie
• Le sezioni tomografiche possono fungere da sistemi di implantologia guidata da immagini per assistere il chirurgo odonto-
iatra durante le fasi pre- e intra-operatorie.
• Rispetto alla radiologia tradizionale, l’esame tomografico consente di distinguere chiaramente i vari tessuti, come ossa, 
denti, nervi e tessuti molli
• Le sezioni tomografiche possono essere visualizzate per consultare i dati volumetrici, utilizzando tecniche diverse: ricostru-
zione multiplanare e delle curve, visualizzazione della superficie e del volume, proiezione di intensità massima
• Miglioramento del flusso di lavoro legato al paziente
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LOGIN SOFTWARE
Per accendere il sistema, procedere come segue:

1) Accendere la stazione di lavoro AIS

2) Accedere al sistema operativo e cliccare sull’icona del software AIS. 

3) Attendere l’apertura di AIS; dopo alcuni secondi comparirà la FINESTRA DI DIALOGO seguente:

La finestra di dialogo contiene i seguenti elementi:
- Logo del software
- Nome del software
- Versione 
- Termini legali
- Edit control per l’inserimento del nome utente 
- Edit control per l’inserimento della password
- Pulsante “Exit” (Esci) per uscire dalla fase di login e tornare al sistema operativo.
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LOGOUT SOFTWARE
Per spegnere il sistema, procedere come segue:

1) Premere il pulsante EXIT (ESCI) nella BARRA MENU del software AIS.
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SELEZIONE DEI PAZIENTI
Questa finestra di dialogo compare come indicato nell’immagine sottostante.

La finestra di dialogo viene utilizzata per eseguire le azioni seguenti:

- Aggiungere un nuovo paziente
- Cercare un paziente specifico da inserire nella cartella clinica
- Aprire la cartella clinica richiesta
- Uscire da AIS
- Modificare i dati personali di un paziente

RICERCA DEI PAZIENTI 
Il FILTRO PAZIENTI consente agli utenti autorizzati di visualizzare le informazioni dettagliate di un paziente registrato nella 
PATIENT LIST (LISTA PAZIENTI). 
•  Il filtro viene applicato alla ricerca nel Patient Database (Database pazienti) attraverso qualsiasi campo dei dati paziente.
• Il filtro si attiva durante la digitazione del nome o ogni volta che una data viene modificata.
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• La PATIENT LIST (LISTA PAZIENTI) mostrerà soltanto i risultati rilevanti.

•  Se non viene selezionato nessun filtro, tutti i pazienti registrati nel database pazienti verranno visualizzati nella 
PATIENT LIST (LISTA PAZIENTI).

• Per disabilitare il filtro, o parte del filtro combinato, premere il pulsante  accanto al campo in questione. 

• Esempio 1.

 Cercando Boston (città) si otterranno i seguenti risultati.
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• Esempio 2.
 La ricerca può includere caratteri jolly come “*” e “?”. 
 “*” sostituisce qualsiasi carattere con qualsiasi numero di caratteri 
 “?” sostituisce il singolo carattere con qualsiasi carattere
 Ad esempio è possibile cercare i pazienti nati nel 1980 con la stringa: “*198?”

Ordine
La Lista Pazienti può essere ordinata secondo qualsiasi colonna in ordine crescente e decrescente, cliccando sui titoli delle 
colonne.
Acteon Imaging Suite ricorda l’ultima configurazione utilizzata.
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AGGIUNGERE UN NUOVO PAZIENTE 
Per aggiungere un nuovo paziente nel Patient Database (Database pazienti), procedere come segue: 

1) Selezionare il pulsante “Add Patient” (Aggiungi paziente) nella finestra di selezione dei pazienti.

2) Comparirà la finestra NEW PATIENT (NUOVO PAZIENTE).

3) Compilare i campi della finestra NEW PATIENT (NUOVO PAZIENTE) inserendo i dati del nuovo paziente.

  NOTA

I campi seguenti della finestra NEW PATIENT (NUOVO PAZIENTE) non possono essere omessi:
• First name (Nome)
• Last/Surname (Cognome)
• Date of birth (Data di nascita)

4) L’“ID Number” (Numero ID) (ID Paziente DICOM) è utilizzato quando il pacchetto DICOM è abilitato; è utile anche quando il 
pacchetto DICOM non è utilizzato come codice interno.
Il codice non deve essere necessariamente composto da numeri, ma può anche essere di tipo alfanumerico.

5) Premere il pulsante CANCEL (CANCELLA) per cancellare tutti i campi della finestra NEW PATIENT (NUOVO PAZIENTE).

6) Premere OK nella finestra NEW PATIENT (NUOVO PAZIENTE) per memorizzare il nuovo paziente nel Database pazienti. 
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APRIRE LA CARTELLA CLINICA RICHIESTA
Per aggiungere un nuovo paziente nel Patient Database (Database pazienti), procedere come segue: 

1) Cliccare sul paziente desiderato nell’apposita lista 

2) Cliccare sul pulsante OPEN (APRI) o due volte sul nome nella lista

3) Compare la finestra della cartella clinica (vedere parametro “Clinic view” (Cartella clinica))

USCITA AIS
Premere il pulsante  EXIT (ESCI)  per tornare al sistema operativo.

MODIFICARE I DATI PERSONALI DI UN PAZIENTE
Per modificare i dati personali del paziente, procedere come segue:

1) Cliccare sul paziente desiderato nell’apposita lista

2) Cliccare sul pulsante MODIFY (MODIFICA), come indicato nell’immagine

3) Comparirà la finestra di modifica del paziente

4) Premere il pulsante CANCEL (CANCELLA) per cancellare i campi modificati della finestra EDIT PATIENT (MODIFICA PAZIENTE).

5) Premere OK nella finestra EDIT PATIENT (MODIFICA PAZIENTE) per memorizzare i nuovi dati del paziente nel Database 
pazienti.
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CARTELLA CLINICA 
Al momento dell’avvio e dopo aver selezionato il paziente, il software Acteon Imaging Suite (AIS)  mostra la CARTELLA CLI-
NICA seguente: 

L'area dei filtri consente di visualizzare/nascondere gli esami disponibili nella cartella clinica. Sono disponibili otto categorie:
- INTRAORAL (INTRAORALE): esami a raggi X acquisiti con dispositivi esterni
- PAN
- CEPH
- CBCT
- PICTURE (IMMAGINE): foto acquisite con telecamere esterne
- VIDEO
- FMS: Serie bocca completa
- OTHER (ALTRO): Rapporti in PDF, altre immagini, archivi, TWAIN

NAVIGAZIONE PAZIENTE
Nell’immagine seguente si riporta la PATIENT NAVIGATION (FINESTRA DI NAVIGAZIONE PAZIENTE):

La PATIENT NAVIGATION (FINESTRA DI NAVIGAZIONE PAZIENTE) consente di:
- caricare il paziente precedente acquisito dai pazienti visibili nella lista pazienti (si applicano i filtri attuali) nella finestra di 
ricerca pazienti. Alla fine della lista riappare la finestra di selezione del paziente.
- caricare il paziente successivo acquisito dai pazienti visibili nella lista dei pazienti (si applicano i filtri attuali) nella finestra di 
ricerca pazienti. Alla fine della lista riappare la finestra di selezione del paziente.
- visualizzare il nome del paziente caricato. 
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
L’immagine seguente mostra la MODALITÀ DI ACQUISIZIONE:

La barra di selezione della modalità di acquisizione consente di selezionare la modalità corretta e il dispositivo più idoneo per 
effettuare l’esame richiesto. 

Di seguito si riportano le possibili combinazioni modalità-dispositivo gestite da AIS:

apre la finestra per l’esecuzione di un esame panoramico (panoramica standard, dei seni mascellari o temporomandibolare) 
con X-MIND trium.

apre la finestra per l’esecuzione di un esame cefalometrico con X-MIND trium.

apre la finestra per l’esecuzione di un CBCT con X-MINF trium.

Apre i moduli per acquisire immagini radiografiche intraorali. I dispositivi gestiti da questo pulsante sono: Sopix2, sensore 
SOpix2, Sopix2 inside,Pspix,Pspix2. Questo pulsante può essere configurato da Ais Configurator.

si apre la finestra per impostare la FMS. - La Full mouth series (Serie bocca completa) è una serie completa di immagini intra-
orali dei denti di un paziente e del tessuto duro adiacente. Spesso è abbreviata come FMS o FMX. Il modulo prevede diverse 
tipologie di layout da utilizzare.

apre la finestra per l’acquisizione di un’immagine intraorale a raggi X tramite PsPix (dispositivi forniti da ACTEON - Sopro) 
utilizzando il driver TWAIN



ITALIANO

28 MANUALE D’ISTRUZIONI • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

apre la finestra per l’acquisizione di un’immagine intraorale a raggi X tramite PsPix² (dispositivi forniti da ACTEON - Sopro) 
utilizzando il driver TWAIN

apre la finestra per l’acquisizione di un’immagine intraorale a raggi X tramite sensore Sopix, Sopix², Sopix² interno (dispositivi 
forniti da ACTEON - Sopro) utilizzando il driver TWAIN

apre la finestra di acquisizione immagini tramite dispositivo compatibile associato al driver TWAIN

apre il modulo di acquisizione video nelle due modalità:
- acquisizione video
- acquisizione immagine

BARRA DELLE OPZIONI
L’immagine seguente mostra la BARRA DELLE OPZIONI:

Questa barra consente di gestire le modalità di acquisizione di AIS, accedere ad AISconfigurator e uscire e tornare al sistema 
operativo.

REGOLAZIONI
 Questo menu consente di effettuare le operazioni seguenti:

   1) configurare tutte le impostazioni tecniche di un dispositivo
   2) configurare le impostazioni generali di AIS (percorso, credenziali, backup e archivio)

USCITA

 Cliccare su questo pulsante per uscire e tornare al sistema operativo.
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BARRA DI INTERAZIONE

FILE INFORMAZIONI

Contiene le informazioni relative all’esame o agli esami selezionati.
Vengono mostrate le informazioni seguenti:

1) Simbolo del tipo di esame. È possibile modificare questa associazione cliccando sulla piccola matita accanto ai simboli. 
Viene visualizzato un elenco di simboli. Cliccando su uno dei simboli, l’associazione viene modificata. 
2) L’immagine seguente mostra il File informazioni 
3) L’immagine seguente  mostra i parametri dei raggi X  

4) Dimensioni del paziente. La modifica di questa proprietà comporta la variazione del grafico dentale. Il grafico dentale è 
utile per capire quali denti sono coinvolti nell’esame selezionato. Le barre laterali consentono di selezionare il gruppo dentale 
bitewing. I grafici dentali caricati sono simili a quelli delle immagini sotto riportate:

Grafico dentale di un adulto Grafico dentale di un bambino

FILTRA

È possibile filtrare gli esami visualizzati nella cartella clinica per:

1) Modality (Modalità) - cliccando sulla modalità, verrà visualizzata solo l’immagine acquisita in quella modalità. È possibile 
selezionare più modalità contemporaneamente.
Le icone della modalità saranno visualizzate in 2 modi differenti:
• Icona inattiva (i.e. grigia): indica che non esistono immagini per la modalità selezionata
• Icona attiva selezionata: indica che l’utente ha deciso di visualizzare le anteprime di questa modalità.

2) Dental chart (Grafico dentale) - Abilita la selezione dell’immagine relativa a un dente o a un gruppo di denti specifici.  
Le icone dei denti saranno visualizzate in 2 modi differenti:
• Icona inattiva (i.e. grigia): indica che non esistono filtri attivi per il dente selezionato
• Icona attiva (i.e. blu): indica che sono presenti filtri attivi per il dente selezionato

3) View all (Visualizza tutto) - elimina tutti i filtri e mostra tutte le immagini
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  NOTA

È possibile unire le proprietà di un singolo filtro ad altre proprietà, in modo da rendere il filtro più complesso e restrittivo.

VISTA ESAMI

Questa sezione descrive gli elementi visualizzati nella cartella clinica, la rispettiva modalità di rappresentazione e il tipo di 
azione da eseguire in relazione a ognuno di essi.

APRI IMMAGINE

Cliccare sull’immagine per aprire il modulo corretto. Nello specifico:
   a. CBCT a apre AIS3Dapp 
   b. Progetto a apre AIS3Dapp
   c. Panoramica-TMJ-Seno a apre modulo 2D
   d. Immagine telecamera a apre modulo 2D
   e. Radiografia intraorale a apre modulo 2D
   f. Ceph a apre modulo 2D
   g.Video a apre il Modulo video

APRI ESAME

È possibile aprire più esami 2D contemporaneamente. L'esame viene selezionato cliccando con il tasto sinistro del mouse 
sull'anteprima. Quando si selezionano più esami 2D, cliccando con il tasto destro del mouse viene visualizzato un menu di 
contesto con le opzioni per aprire le immagini in orizzontale o in verticale.

IMPOSTA GRAFICO DENTALE

Il menu contestuale di ogni esame disponibile nella cartella clinica contiene la voce "Set dental chart" (Imposta grafico 
dentale). Con questa funzionalità l'operatore può modificare il grafico dentale di un esame precedentemente acquisito/im-
portato. 
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INVIA VIA EMAIL

L'operatore ha la possibilità di inviare uno o più esami via mail con il client predefinito installato (Outlook, Thunderbird, Mail).

Il corpo della mail viene compilato automaticamente con le informazioni della mappa dentale

LETTORE VIDEO
AIS gestisce i file video acquisiti da un dispositivo esterno. Questi sono mostrati nella cartella clinica come l'immagine qui 
sotto: 

Con un doppio click o attraverso l'apposito menu di contesto lo strumento video dedicato riproduce il video: 

Le funzionalità disponibili sono le seguenti:

cerca indietro/avanti
arresto
play/pausa
cattura frame: il frame catturato sarà disponibile nella cartella clinica

Cliccando con il tasto destro del mouse su un video nella cartella clinica è possibile esportare e salvare il file sul PC locale.
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 DUPLICAZIONE

Gli Esami 2D possono essere duplicati per il confronto. La funzionalità è disponibile nel menu contestuale ("Duplicate" (Du-
plica)) e il nuovo esame creato è contrassegnato da un tag di copia ciano in miniatura e nel viewer 2D.

6.5.7 ESPORTA

La funzionalità “Export Image” (Esporta immagine) offre la possibilità di esportare l'esame nei seguenti diversi formati:

JPEG
PNG
TIFF
BMP
DCM

Il comando “Export DICOMDIR” (Esporta DICOMDIR) crea la directory con tutte le informazioni dettagliate dell'esame.
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MODULO DI ACQUISIZIONE 
X-MIND TRIUM PANO

Selezionare l'esame panoramico dalla ACQUISITION MODALITY (MODALITA' DI ACQUISIZIONE) è la prima azione per selezio-
nare PANO (PANORAMICA), TMJ o SINUS (SENO).

A questo punto, è possibile abilitare una modalità di acquisizione diversa. L’unico elemento variabile tra le diverse tipologie di 
acquisizione è il tipo di esame. I paragrafi seguenti spiegano le diverse modalità.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI PANORAMICA

Per effettuare un esame panoramico, è anzitutto necessario impostare i parametri come indicato di seguito:

1) Tipo di paziente
 a. Uomo
 b. Donna
 c. Bambino

2) Taglia del paziente
 a. Piccola
 b. Media
 c. Grande

3) Tipo di esame
 a. Panoramica standard
 b. Panoramica ortogonale
 c. Panoramica frontale
 d. Bitewing

4) Posizione esame
 a. Sinistra
 b. Centro
 c. Destra

5) Regolare i fattori di carico con lo slider

  NOTA

I fattori di carico di default variano ogni volta che l’utente modifica i parametri dell’esame (tipo o taglia del paziente, tipo o po-
sizione dell’esame). Questi fattori di carico sono calibrati in modo tale da ottenere le migliori prestazioni della macchina per il 
paziente selezionato.



ITALIANO

34 MANUALE D’ISTRUZIONI • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

L’immagine sotto riportata illustra l’interfaccia grafica che compare durante l’acquisizione.

Cliccare sul pulsante “Next” (Successivo) per passare alla seconda fase.

Tipo di esame

Stato esposizione
Avanti

Tipo di 
paziente

Stato braccio

Dimensioni 
del paziente

Stato dell’esame

Normale
Ortogonale

Frontale
Bitewing

Sinistro
Centrale
Destro

Parametri di 
acquisizione
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IMPOSTAZIONE PARAMETRI TMJ

Per effettuare l’esame del giunto temporomandibolare, è necessario impostare i parametri come indicato di seguito:

1) Tipo di paziente
 a. Uomo
 b. Donna
 c. Bambino

2) Taglia del paziente
 a. Piccola
 b. Media
 c. Grande

3) Tipo di esame
 a. TMJ frontale
 b. TMJ laterale

4) Posizione esame
 a. Sinistra
 b. Centro
 c. Destra
5) Bocca 
 a. Aperta
 b. Chiusa 

6) Regolare i fattori di carico con lo slider

  NOTA

I fattori di carico di default variano ogni volta che l’utente modifica i parametri dell’esame (tipo o taglia del paziente, tipo o po-
sizione dell’esame). Questi fattori di carico sono calibrati in modo tale da ottenere le migliori prestazioni della macchina per il 
paziente selezionato.
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L’immagine sotto riportata illustra l’interfaccia grafica che compare durante l’acquisizione. 

Cliccare sul pulsante “Next” (Successivo) per passare alla seconda fase.

Tipo di esame

Tipo di paziente

Bocca

AVANTI

Param aq

Stato braccio

Stato 
esposizione

Sinistro

Centrale

Destro

Stato 
dell’esame

Laterale

Frontale

Dimensioni del 
paziente
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IMPOSTAZIONE PARAMETRI SENO

Per effettuare l’esame del seno, è necessario impostare i parametri come indicato di seguito:

7) Tipo di paziente
 a. Uomo
 b. Donna
 c. Bambino

8) Taglia del paziente
 a. Piccola
 b. Media
 c. Grande

9) Tipo di esame
 a. Seno frontale
 b. Seno laterale

10) Posizione esame
 a. Sinistra (solo laterale)
 b. centro (solo centrale)
 c. Destra (solo laterale)

11) Regolare i fattori di carico con lo slider

  NOTA

I fattori di carico di default variano ogni volta che l’utente modifica i parametri dell’esame (tipo o taglia del paziente, tipo o po-
sizione dell’esame). Questi fattori di carico sono calibrati in modo tale da ottenere le migliori prestazioni della macchina per il 
paziente selezionato.

L’immagine sotto riportata illustra l’interfaccia grafica che compare durante l’acquisizione del SENO frontale.

Cliccare sul pulsante “Next” (Successivo) per passare alla seconda fase.
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L’immagine sotto riportata illustra l’interfaccia grafica che compare durante l’acquisizione del SENO laterale.

Cliccare sul pulsante “Next” (Successivo) per passare alla seconda fase.

Dopo aver impostato i parametri di acquisizione, comparirà il messaggio seguente:

Premere il pulsante “Riavvio” per tornare alla finestra dei parametri.
Cliccare su “Next” (Successivo) per passare alla finestra di acquisizione.
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  NOTA

Questa schermata è stata acquisita durante un esame PANORAMICO. Per questo motivo, il simbolo accanto al logo è PAN. In caso 
di esami TMJ o Seno il simbolo visualizzato sarà quello relativo all’esame in oggetto.

POSIZIONAMENTO PAZIENTE E ARMAMENTO X-MIND TRIUM

Dopo aver chiesto al paziente di togliere anelli, ecc., e aver cliccato sul pulsante “Next” (Successivo), comparirà questa finestra:

A questo punto, l’utente/medico dovrà posizionare correttamente il paziente e premere il pulsante di armamento di X-MIND 
trium.

  NOTA

Questa schermata è stata acquisita durante un esame PANORAMICO. Per questo motivo, il simbolo accanto al logo è PAN. In caso 
di esami TMJ o Seno il simbolo visualizzato sarà quello relativo all’esame in oggetto.
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Quando X-MIND trium è in movimento compare la finestra seguente:

Una volta che X-Mind Trium si sarà fermato, sarà possibile posizionare il paziente. Quindi, l’operatore/medico dovrà selezio-
nare il pulsante di armamento di X-Mind Trium.
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X-MIND TRIUM ARMATO

Una volta selezionato il pulsante di armamento, X-Mind Trium si porterà nella posizione di inizio acquisizione a raggi X.

  NOTA

Questa schermata è stata acquisita durante un esame PANORAMICO. Per questo motivo, il simbolo accanto al logo è PAN. In caso 
di esami TMJ o Seno il simbolo visualizzato sarà quello relativo all’esame in oggetto.

Per acquisire l’immagine a raggi X, l’operatore/medico dovrà premere il pulsante di esposizione.
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SCANSIONE

Una volta attivata l’esposizione ai raggi X, X-Mind Trium genera un segnale sonoro e di avvertimento visivo sull’interfaccia 
grafica.

  NOTA

Questa schermata è stata acquisita durante un esame PANORAMICO. Per questo motivo, il simbolo accanto al logo è PAN. In caso 
di esami TMJ o Seno il simbolo visualizzato sarà quello relativo all’esame in oggetto.
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PANORAMICA COMPLETATA

Una volta completata la scansione, l’operatore/medico potrà rilasciare il pulsante di esposizione e liberare il paziente. Gli stati 
“Arm state” (Arma) e “Exposure state” (Esposizione) si disattivano. Si veda l’immagine sotto riportata.

  NOTA

Questa schermata è stata acquisita durante un esame PANORAMICO. Per questo motivo, il simbolo accanto al logo è PAN. In caso 
di esami TMJ o Seno il simbolo visualizzato sarà quello relativo all’esame in oggetto.

La fase successiva consente di associare l’acquisizione al grafico dentale, come illustrato nell’immagine.

Quando questa finestra viene chiusa, compare un’anteprima e, una volta chiusa l’anteprima, la panoramica è pronta all’uso 
per la diagnosi.
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NUOVA ACQUISIZIONE CBCT

È possibile acquisire un nuovo CBCT tramite X-MIND trium.

XMIND – TRIUM : IMPOSTAZIONE PARAMETRI CBCT 

Per effettuare l’esame del CBCT, è necessario impostare i parametri come indicato di seguito:

1) Tipo di paziente
 a. Uomo 
 b. Donna
 c. Bambino

2) Taglia del paziente
 a. Piccola
 b. Media
 c. Grande 

3) Campo visivo
 a. FOV dentale
  i. Ø40x40 - Arcata dentale parziale. 
Tale esame è adatto per l’indagine su problemi dentali localizzati e per la pianificazione di singoli impianti.
  ii. Ø60x60 -  Metà arcata dentale.
Tale esame è adatto per l’indagine su problemi dentali localizzati e per la pianificazione di singoli impianti.
  iii. Ø80x80 - Arcata dentale.
L'esame dell'arcata dentale permette di visualizzare l'intera regione orale, compreso il forame mentoniero e mandibolare.
  iiii. Ø110x80 - 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 distor-
sione geometrica e alla riduzione degli effetti di volume parziale.

 b. Naso Ø110x80 - Tale esame è adatto per l’indagine diagnostica delle vie aeree superiori e dei seni paranasali.
 c. Orecchio (Ø60x60) - Questo esame è utile per le indagini diagnostiche del sistema uditivo.

 NOTA

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

4) Qualità
 a. Standard
 b. Media
 c. Alto

  NOTA

Scelta della qualità:
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 es-
sere 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 rife-
rimento al manuale d’istruzioni X-MIND trium per le indicazioni dosimetriche.
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5) Dimensione voxel

6) Opzioni di acquisizione
 a. Mostra avviso prima dell’acquisizione
 b. Scout prima dell’acquisizione
 c. Scout prima della scansione
 d. Imposta filtro per ricostruzione 
 e. Visualizza e compila il grafico dentale subito dopo la ricostruzione

  NOTA

Non è possibile modificare i fattori di carico, né impostare la tensione del tubo a un valore diverso da 90 kV.

L’immagine sotto riportata illustra l’interfaccia grafica che compare durante l’acquisizione.

Tipo di 
esame

Tipo di paziente

Qualità 
immagine

Opzioni

AVANTI

Param acq

Stato braccio Stato 
esposizione

Stato 
dell’esame
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Dopo aver impostato i parametri di acquisizione, se la funzione “mostra avviso” è abilitata, comparirà il messaggio seguente:

Premere il pulsante “Restart” (Riavvio) per tornare alla finestra dei parametri.
Cliccare su “Next” (Successivo) per passare alla finestra di acquisizione.

SELEZIONE DEL PUNTO DI MESSA A FUOCO

L’operatore/medico può selezionare la regione di interesse. Prima del posizionamento del paziente, la macchina si porterà 
nella posizione desiderata.
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SELEZIONE PARAMETRI DI FILTRAGGIO ESAMI

In questa finestra, l’operatore/medico può selezionare i parametri seguenti utilizzati dall’algoritmo di ricostruzione:
- Abilita/disabilita filtro SHARP
- Abilita/disabilita filtro STAR (e seleziona la soglia)

  ATTENZIONE

L'algoritmo del filtro STAR appartiene al gruppo dei metodi basati sulla proiezione per la riduzione degli artefatti metallici (MAR).
L'immagine originale ricostruita senza applicazione MAR deve essere presa in considerazione per la diagnosi.
Se sono presenti metallo, restauri in amalgama, materiale di otturazione del canale radicolare e impianti, lo strumento MAR può 
essere applicato allo scopo di rimuovere
- Strisce intorno ai materiali e zone scure che influenzano la qualità complessiva dell'immagine (gli artefatti che presentano strisce 
appaiono come iperdensità lineari che si irradiano da un oggetto metallico e possono estendersi fino alla larghezza del campo, 
influenzando la visualizzazione di aree anche sul lato opposto di un'immagine).
- Bande scure adiacenti a strutture ad alta densità dovute all'indurimento del fascio (cioè l'assorbimento graduale preferenziale 
dei fotoni a raggi X a bassa energia mentre attraversano gli strati di tessuto, con conseguente aumento graduale dell'energia 
media del fascio residuo.)
Le informazioni recuperate dallo strumento MAR sono indicative della reale morfologia e devono essere considerate un supporto 
per l'interpretazione dell'immagine insieme all'immagine originale.
Anche dopo l'applicazione dello strumento MAR, le informazioni relative all'interfaccia metallo-tessuto non devono essere conside-
rate adeguate per la diagnosi.  Gli artefatti provenienti dal materiale di riempimento del canale radicolare, ad esempio, possono 
imitare le fratture radicolari, mentre le bande scure intorno agli impianti dentali possono imitare la perdita di osteointegrazione 
o difetti peri-impianto indistinti.

- Seleziona la dimensione di ricostruzione dei voxel
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POSIZIONAMENTO PAZIENTE E ARMAMENTO X-MIND TRIUM

A questo punto, per procedere con l’esame l’operatore/medico dovrà eseguire un reset dell’X-MIND trium.

Questa finestra compare durante il reset di X-MIND-trium.
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A questo punto, l’operatore/medico dovrà posizionare il paziente e premere il pulsante di armamento di X-MIND trium.

Questa finestra compare durante l’armamento di X-MIND-trium.
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Attendere fino a quando X-Mind Trium non si sarà arrestato nella posizione corretta. Una volta armato, X-Mind Trium è pronto 
per l’esposizione ai raggi X.

ESECUZIONE SCOUT

Premere il pulsante “Exposure” (Esposizione) per eseguire la scout.

Una volta premuto il pulsante di esposizione, viene visualizzato il simbolo dei raggi X, seguito dalla relativa immagine.
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SCOUT

Se l’opzione “Scout view” (Scout) è attiva, questa fase inizia con la visualizzazione di questa finestra.

Se il paziente è posizionato correttamente, cliccare su “Scan” (Scansione).
Cliccare su “Restart” (Riavvia) per tornare alla finestra di selezione dei parametri dell’esame (salta la finestra “messaggio”).

ESPOSIZIONE/ACQUISIZIONE

A questo punto, la macchina è già armata, quindi non resta che premere il pulsante “Exposure” (Esposizione). Comparirà il 
simbolo dei raggi X e X-Mind Trium inizierà l’esposizione.

Una volta che il simbolo dei raggi X non sarà più visibile, l’operatore potrà rilasciare il pulsante “Exposure” (Esposizione).
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Mantenere il pulsante “Exposure” (Esposizione) premuto fino a quando l'immagine blu continua a ruotare.

Comparirà il simbolo del raffreddamento. 
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RICOSTRUZIONE

La barra mostra la percentuale di avanzamento della ricostruzione.

Al termine della ricostruzione, se l’opzione è attiva, si aprirà la finestra di assegnazione del grafico dentale.

Dopo la ricostruzione, il volume viene salvato in un file di sistema.
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Al termine della ricostruzione, è possibile visualizzare immediatamente il volume cliccando su “View” (Visualizza) o uscire dalla 
cartella clinica.

UTILIZZO DEL GRAFICO DENTALE

Sono disponibili diversi tipi di grafici dentali, a seconda della taglia del paziente selezionata (adulto o bambino).

È possibile visualizzare immediatamente il volume cliccando su “View” (Visualizza) o uscire dalla cartella clinica.
Cliccare su “Restart” (Riavvia) per tornare alla finestra di selezione dell’esame.
Cliccare su “X” per tornare alla cartella clinica. 
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X-MIND TRIUM CEPH

IMPOSTAZIONE PARAMETRI PANORAMICA

Per effettuare l’esame CEPH, è necessario impostare i parametri come indicato di seguito:

1) Tipo di paziente
a. Uomo 
b. Donna
c. Bambino

2) Taglia del paziente
a. Piccola
b. Media
c. Grande 

3) Tipo di esame
a. Latero-Laterale
b. Antero-Posteriore
c. Postero-Anteriore
d. Carpo
   d1. Destra (se la mano esaminata è la destra)
   d2. Sinistra (se la mano esaminata è la sinistra)

4) Fattori di carico
a. Corrente anodica
b. Tensione

5) Opzione
a. Mostra avviso
b. Visualizza e compila grafico dentale

Cliccare sul pulsante “Next” (Successivo) per passare alla seconda fase.
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Dopo aver impostato i parametri di acquisizione, comparirà il messaggio seguente:

Premere il pulsante “Restart” (Riavvio) per tornare alla finestra dei parametri.
Cliccare su “Next” (Successivo) per passare alla finestra di acquisizione.

POSIZIONAMENTO PAZIENTE E ARMAMENTO X-MIND TRIUM

Dopo aver chiesto al paziente di togliere anelli, ecc., e aver cliccato sul pulsante “Next” (Successivo), comparirà questa finestra:

A questo punto, l’operatore/medico dovrà posizionare il paziente e premere il pulsante di armamento di X-MIND trium.
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X-MIND TRIUM ARMATO

Una volta posizionato il paziente, premere il pulsante di armamento di X-Mind Trium per portarlo nella posizione di inizio 
acquisizione a raggi X.

SCANSIONE

Durante la scansione, premere il pulsante “Exposure” (Esposizione) e il simbolo di avviso esposizione raggi X apparirà.
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SCANSIONE COMPLETATA

Una volta completata la scansione, l’operatore/medico potrà rilasciare il pulsante di esposizione e il paziente. Gli stati “Arm 
state” (Arma) e “Exposure state” (Esposizione) si disattivano. Si veda l’immagine sotto riportata.

Cliccare su “View” (Visualizza) per visualizzare immediatamente l’immagine ceph acquisita.
Cliccare su “Restart” (Riavvio) per ripetere la scansione.
Cliccare su “X” per tornare alla cartella clinica.

RADIOGRAFIA INTRAORALE (SOPIX, SENSORE SOPIX², SOPIX² INTERNO)
Premere il pulsante “Intra-oral X-ray” (Raggi X intraorali) per procedere all’acquisizione con Sopix, Sopix² ACE o Sopix². 
Comparirà il pannello di controllo SOPIX, su cui verrà visualizzato lo stato del sistema SOPIX/SOPIX², la modalità di posiziona-
mento del sensore all’interno della cavità orale e il livello di esposizione.

PANNELLO DI CONTROLLO

Sullo schermo sono presenti due indicatori utilizzati per rilevare lo stato del sistema (il primo è verde, il secondo può essere 
giallo/blu/rosso).

Quando il sistema è collegato, l’indicatore verde è illuminato, mentre quello giallo lampeggia.
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Durante il processo di acquisizione delle immagini, gli indicatori blu e verde sul pannello di controllo rimangono illuminati. Le 
immagini acquisite vengono memorizzate nella cartella clinica.

L’indicatore rosso si accende quando il software rileva un problema, come indicato nell’immagine sotto riportata:

La zona nella parte inferiore del pannello di controllo rappresenta il fattore di esposizione subito dopo l’acquisizione di 
un’immagine.

Consente all’operatore/medico di regolare il livello di esposizione del generatore di raggi X laddove l’immagine risulti troppo 
chiara o troppo scura.
Se a destra del simbolo giallo dei raggi X compare la luce dell’indicatore verde, significa che il dosaggio è stato ridotto grazie 
al sistema Sopix/Sopix².

Cliccare sul pulsante  per chiudere il pannello di controllo di SOPIX/SOPIX².

  NOTA

In caso di problemi di configurazione o di comunicazione con il dispositivo, leggere il manuale d’uso ACTEON-SOPRO.

ACQUISIZIONE TRAMITE PSPIX
Premere il pulsante “Intra-oral X-ray” (Raggi X intraorali) per procedere all’acquisizione con PsPix. Comparirà il pannello di 
controllo PsPix, su cui verrà visualizzato lo stato del sistema PsPix, la modalità utilizzata per il posizionamento della lastra ai 
fosfori all’interno della cavità orale.

PANNELLO DI CONTROLLO

Sullo schermo sono presenti due indicatori utilizzati per rilevare lo stato del sistema (quello in alto è verde, mentre quello in 
basso può essere giallo/blu/rosso):
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Quando il sistema è collegato, l’indicatore verde è illuminato, mentre quello giallo lampeggia. Questo indica che PsPix è pron-
to per l’acquisizione.

Durante la procedura di acquisizione, comparirà la finestra seguente: L’indicatore giallo lampeggiante diventa di colore blu. 
Le immagini acquisite vengono visualizzate nella cartella clinica.

L’indicatore rosso si accende quando il software rileva un problema, come indicato nell’immagine sotto riportata:

Il pannello di controllo SOPRO rimane attivo fino a quando l’operatore/medico non preme il pulsante .

  NOTA

In caso di problemi di configurazione o di comunicazione con il dispositivo, leggere il manuale d’uso ACTEON-SOPRO.

ACQUISIZIONE TRAMITE PSPIX²
Premere il pulsante “Intra-oral X-ray” (Raggi X intraorali) per procedere all’acquisizione con PsPix². Comparirà il pannello di 
controllo seguente,
che mostrerà un’immagine del dispositivo, lo stato del dispositivo e di prenotazione.

Se la scheda è rossa, si sono verificati dei problemi con il collegamento al sistema PsPix².
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Quando PsPix² è collegato e disponibile la scheda diventa blu.

Prenotare l’acquisizione cliccando sul lucchetto. A questo punto, la scheda diventa gialla.

 

Durante il processo di acquisizione, la scheda diventa viola e le immagini vengono visualizzate nella cartella clinica.
Cliccare su “X” per chiudere la finestra di acquisizione.

  NOTA

In caso di problemi di configurazione o di comunicazione con il dispositivo, leggere il manuale d’uso ACTEON-SOPRO.

SERIE BOCCA COMPLETA

SELEZIONA TEMPLATE FMS

■ Cliccare sull’icona FMS 

■ Seleziona Template

■  Cliccare su Open  
(Apri) 
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FUNZIONE FMS

Salva la vista FMS corrente

Compila automaticamente ogni casella della serie completa con 
l'immagine più recente che corrisponde alla stringa di localizzazione

Seleziona template da utilizzare

ruota l'immagine nella casella (click sinistro in senso orario, destro in 
senso antiorario)

espande l’area fms

Lista FMS: apre/chiude la lista laterale con l’esame del paziente

LANCIA L’EDITOR FMS

■ Cliccare sull’icona FMS 

■ Seleziona Template

■ Cliccare su Create (Crea)
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  NOTA

Il pulsante “Edit” (Modifica) consente di modificare il template modificato nell’apposito editor

Apri un modello della serie completa

Crea un nuovo modello della serie completa

Cancella il modello della serie completa

Aggiungi una nuova casella al modello della serie completa

Rimuovi la casella corrente dal modello della serie completa

Dispone le caselle

Mostra le informazioni
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Seleziona il titolo del template FMS e la relativa descrizione

Seleziona il colore di sfondo del template
Seleziona un’immagine come sfondo con le specifiche proprietà

Imposta il numero di localizzazione della casella

Imposta il tipo di contenuto della casella

Gestisce lo specifico commento della casella selezionata

Imposta il colore di sfondo della casella
Imposta un’immagine di sfondo della casella
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DRIVER TWAIN

DISPOSITIVI SOPRO

È possibile acquisire immagini anche utilizzando il driver TWAIN per la gestione dei seguenti dispositivi:

Sopix/Sopix² 
cliccare 
su   

PsPix 
cliccare 
su   

PsPix² 
cliccare 
su

Aprire la finestra di dialogo dell’acquisizione dal pannello di controllo per visualizzare lo stato del dispositivo.

  NOTA

Tutte le modalità di acquisizione aprono i rispettivi pannelli di controllo sopra le finestre riportate di seguito.
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L’immagine sottostante illustra l’avanzamento dell’acquisizione.

L’immagini acquisita viene visualizzata immediatamente.
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Una volta chiuso il pannello di controllo SOPRO, la finestra TWAIN mostrerà il messaggio di chiusura corrispondente.

DISPOSITIVI GENERICI

Alcuni costruttori forniscono solo i driver TWAIN dei propri prodotti. Lo scanner non è altro che un comune input TWAIN.
La prima finestra consente all’operatore/medico di selezionare l’origine.

Cliccare su “Next” (Successivo) per aprire il driver TWAIN del dispositivo selezionato e la finestra per l’acquisizione delle imma-
gini. Il flusso di lavoro con driver TWAIN è lo stesso descritto nel paragrafo precedente per il dispositivo SOPRO. 
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PAGINA DI INFORMAZIONI SULL’ERRORE

La pagina di informazioni sugli errori mostra la procedura da seguire e i dettagli dell’errore quando si verifica un errore du-
rante l’acquisizione Trium:
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COLLEGAMENTO AL PRACTICE 
MANAGEMENT SYSTEM 

Lanciare AIS dalla linea di comando per integrarlo con un Practice Management System. Questo metodo consente di in-
serire informazioni di nuovi pazienti nel database AIS, aggiornare i dati di pazienti esistenti e visualizzare la cartella clinica di 
un paziente.
Per lanciare AIS dalla linea di comando, leggere attentamente il documento “PMSintegration_ForDevelopers.pdf”, che descri-
ve tutte le modalità di integrazione di AIS nel PMS.
Lo stesso risultato si ottiene lanciando LUAIS.exe, installato nello stesso percorso di AIS.exe.

CONFIGURAZIONE STANDARD 
PMS

Questa finestra consente di configurare i parametri PMS del software Ais.

Sezione Link Type (Tipo collegamento):
• Link Type (Tipo collegamento): il collegamento PMS utilizzato da Ais.
• Double space between last and first name (Doppio spazio tra cognome e nome): se spuntato, il tipo di collega-
mento TW usa 2 spazi nella riga di comando per separare l’ultimo e il primo nome.

Sezione Settings (Impostazioni):
  -  Date Format (Formato data): formato data utilizzato da PMS. Il tasto  consente all’utente 

di verificare il formato della data impostato.
• Replace first name with the last name (Sostituisci nome con cognome): se spuntato, l’Ais sostituisce il nome 
con il cognome nell’interpretazione della riga di comando del PMS

Ais può gestire i seguenti tipi di pms: 
Tipo 2000, SI o LUAIS, ES, SA, TW, VDDS, DICOM e Dentrix, Type 90 e EASY Denta
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LUAIS 

FILOSOFIA LUAIS 

LUAIS è uno strumento in grado di collegare parzialmente l’applicazione di gestione dello studio odontoiatrico con AIS. 
LUAIS viene fornito insieme ad AIS e necessita soltanto di alcune regolazioni per poter operare al meglio.

ATTIVAZIONE LUAIS  

Per attivare LUAIS, impostare il tipo di collegamento “Type SI or LUAIS” (Tipo SI o LUAIS) nell’AISconfigurator (vedere paragra-
fo relativo ad AISconfigurator).
Quindi, cliccare su “OK” per confermare la selezione e avviare LUAIS. A ogni riavvio del computer, LUAIS si avvierà automati-
camente e sarà pronto a entrare in funzione. 
Non esiste un metodo semplice per arrestare LUAIS ed evitare errori di gestione che richiederebbero la ricerca del program-
ma per riavviarlo. Ad ogni modo, se si vuole nascondere temporaneamente LUAIS (fino al nuovo riavvio del computer), è 
sufficiente cliccare sulla barra del titolo LUAIS e premere una volta il tasto “ESC” del computer.

PRESENTAZIONE LUAIS   

Una volta in funzione, LUAIS mostrerà l’icona seguente: 

Cliccare sull’icona tenendo premuto il tasto “Ctrl” della tastiera per aprire le impostazioni dei parametri. 
Cliccare sul pulsante per effettuare il collegamento. 
Cliccare sulla nuova icona per chiudere Sopro Imaging e portare l’applicazione di gestione in evidenza. L’icona tornerà nella 
posizione iniziale sullo schermo. 

  NOTA

Questa icona non aprirà la finestra delle impostazioni dei parametri. 

L’icona rimarrà sempre in evidenza in modo da poterla spostare agevolmente in un’altra parte dello schermo. Inoltre, memo-
rizzerà la propria posizione e si riavvierà dalla collocazione selezionata.
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IMPOSTAZIONE PARAMETRI LUAIS

NOTA: È necessario che il software di gestione sia aperto e che sia stato selezionato un paziente. 
Come indicato nel capitolo precedente, è possibile aprire le impostazioni dei parametri cliccando sull’icona LUAIS e tenendo 
premuto il tasto “CTRL” sulla tastiera. 
Comparirà la seguente schermata: 

Questa schermata illustra le schede, i campi inattivi, i target a destra di ogni campo e quattro caselle. 
Ogni campo rappresenta i dati che LUAIS è in grado di processare se disponibile nell’applicazione di gestione e se si desidera 
combinarlo ad AISlink. 
I dati fondamentali sono cognome, nome e data di nascita. Tutti gli altri dati possono essere omessi. 
La casella “Show reduced button” (Mostra pulsante ridotto) consente di visualizzare l’icona LUAIS ridotta del 30% circa. Questo 
può essere utile se lo schermo non è in grado di supportare una risoluzione sufficientemente elevata. 
La casella “Mask the control window” (Nascondi finestra di controllo) consente di evitare la fase di controllo (selezionarla per 
procedere) quando il collegamento è attivo. Si consiglia di non selezionare questa casella in modo da poter controllare i dati 
in qualsiasi momento. In caso contrario, i dati verranno spostati tra il software di gestione e AIS. 
Selezionare la casella “Alternative mode” (Modalità alternativa) solo se si intende utilizzare il software Visiodent. 
La casella “Hide LUSI when the imaging software is launched” (Nascondi LUAIS con software di imaging in funzione) consente 
di nascondere l’icona LUAIS quando il software di imaging è aperto. 
Il pulsante “Reset” consente di azzerare i parametri. 
TUTTI I PARAMETRI CONFIGURATI FINO A QUESTO MOMENTO SARANNO AZZERATI 
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  NOTA

È anche possibile selezionare il collegamento manuale. In tal caso, non sarà necessario eseguire le azioni indicate di segui-
to. Utilizzando il collegamento manuale, l’opzione “Mask the control window” (Nascondi finestra di controllo) non è attiva.

Per impostare i parametri di collegamento, cliccare sul target a destra del campo “File” tenendo premuto il tasto del mouse. 
La finestra di configurazione scompare consentendo di accedere all’intera schermata. Trascinare il mouse sul campo che 
contiene il numero del file del software di gestione, quindi lasciare il pulsante. 
Nel frattempo, è possibile che alcune attività varino, a seconda del software di gestione installato: 
Se i campi sono compilati con tutti i dati relativi al paziente, l’impostazione dei parametri di collegamento avviene separata-
mente dalle opzioni operative. 
Se il campo “Number” (Numero) contiene il numero di file del paziente, sarà necessario ripetere l’operazione per tutti i campi 
da collegare. 
Al contrario, se il campo “Number” (Numero) è vuoto, sarà necessario riprovare in quanto è possibile che si sia verificato un 
errore. Se il problema persiste, contattare il proprio rivenditore; sarà nostra premura fare quanto possibile per trovare una 
soluzione. 

Se tutto procede correttamente, i dati del software di gestione compariranno nella finestra delle impostazioni dei parametri. 
I campi visibili corrispondono a dati inesistenti sul software di gestione per il paziente selezionato o a campi per cui non sono 
stati impostati i parametri di collegamento. 

USO DI LUAIS

NOTA: È necessario che il software di gestione sia aperto e che sia stato selezionato un paziente. 
Cliccare sull’icona corrispondente per utilizzare LUAIS. Comparirà la seguente schermata: 
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  NOTA

Questa finestra non comparirà se è stata selezionata l’opzione “Mask the control window” (Nascondi finestra di controllo).

È possibile controllare i dati estratti da LUAIS dal software di gestione. In collegamento manuale, è possibile riempire solo i 
campi che si ritengono necessari (il numero di file è comunque obbligatorio). 

È possibile modificare i dati trasmessi anche per un collegamento per cui siano già stati impostati i parametri, ma è bene 
ricordare che tali modifiche non saranno inserite nel software di gestione. 
Cliccare su “OK” per avviare AIS con i dati del paziente. 

  ATTENZIONE

Se si desidera modificare i dettagli del paziente, è necessario inserirli manualmente. Inoltre, se si modificano i dettagli in 
AIS, questi non saranno trasferiti al software di gestione. 

  NOTA

Per evitare dubbi, è fondamentale iniziare a utilizzare LUAIS con un database AIS completamente vuoto. 

 
L’icona LUAIS mostra la freccia per tornare al software di gestione: cliccare sull’icona per chiudere Sopro Imaging e portare il 
software in evidenza.
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VIEWER 2D 
IMMAGINI 2D

VISUALIZZAZIONE DI UN’IMMAGINE SUL DESKTOP

L’immagine selezionata dalla cartella clinica viene visualizzata sul desktop e può essere manipolata come illustrato nei para-
grafi seguenti.

ZOOM E PAN DELL’IMMAGINE

o Zoomare con la rotella del mouse:
Posizionare il cursore del mouse al centro dell’area da ingrandire e muovere la rotella

o Zoomare con la barra sotto l’immagine. 

Una volta raggiunta la percentuale di zoom desiderata (al centro dell’immagine), posizionare il cursore del mouse all’interno 
dell’immagine e, tenendo premuto il tasto destro del mouse, muovere il mouse per spostare l'immagine nella posizione de-
siderata.
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Il pulsante seguente mostra l'esame in modalità a schermo intero. L'operatore può anche aprire e chiudere la modalità con F11.

LENTE DI EQUALIZZAZIONE

Con questa funzionalità l'operatore è in grado di equalizzare un'area specifica dell'esame.

LENTE DI INGRANDIMENTO

Con questa funzionalità l'operatore è in grado di ingrandire (X2) un'area specifica dell'esame.
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APPLICAZIONE DI UN FILTRO POST-ELABORAZIONE A UN’IMMAGINE

Cliccare sul pulsante desiderato nell’angolo in alto a sinistra per selezionare la finestra di post-elaborazione:
o Pulsante “Enhancement tools” (Strumenti di miglioramento)
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Di seguito si elencano i filtri disponibili:

■ Filtro gamma: applica una trasformazione logaritmica dei livelli di grigio dell’immagine, regolandone l’oscuramento - uti-
lizzare la barra di controllo: 

     

■ Luminosità  - utilizzare la barra di controllo:

   

■Contrasto - utilizzare la barra di controllo:

    

■ Filtro di intensificazione: evidenzia i bordi anatomici sull’immagine - utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sotto-
stante:

  
■ Filtro di equalizzazione - utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante:

 

■ Filtro rilievo – utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante:

  

■ Filtro di inversione – utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante:

      

■ Filtro adattatore PAN e adattatore CEPH “FILTER PRESET” (FILTRO PREIMPOSTATO) ottimizza il contrasto delle immagini 
PAN e CEPH - utilizzare il pulsante: 

■ SOPIX2 E PSPIX2 “FILTER PRESET” (FILTRO PREIMPOSTATO): filtri preimpostati per immagini acquisite dai moduli PSPIX2 
e SOPIX2 SOPIX2_X1, SOPIX2_X2,SOPIX2_X3

 

Filtro 1 - più luminoso di quello predefinito
Filtro 2 - con più contrasto rispetto a quello predefinito
Filtro 3 - salva i filtri impostati
Filtro 4 - salva i filtri impostati
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PSPIX2_X0,PSPIX2_X1,PSPIX2_X2,PSPIX2_X3

 NOTA

questi pulsanti sono attivi solo quando si seleziona un'immagine panoramica o cefalometrica

Dopo aver applicato tutti i filtri di cui sopra, è possibile tornare a:

■ Rimuovere l’ultimo filtro applicato

■ Immagine con filtri predefiniti

■ Immagine senza filtri (immagine raw)

■ Salvare i filtri personalizzati in “FILTER PRESET” (FILTRO PREIMPOSTATO) - vedere pagina precedente

■ Ripristinare il filtro originale cliccare su:

    1         2
             3

■ Filtro analisi pseudocolore cliccando sul tasto o trascinando i cursori
 

■ Filtri livello grigio - Livello inferiore e livello superiore cliccando sul pulsante dell’istogramma o trascinando i cursori
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CAPOVOLGIMENTO, RIFLESSO E ROTAZIONE DI UN’IMMAGINE

Cliccare sul tasto nell’angolo in basso a sinistra per selezionare la finestra corretta:

Applicare una delle trasformazioni seguenti:

o Ruotare l’immagine di 90° in senso antiorario - utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante (a ogni clic corri-
sponde una rotazione di 90°)

o Riflettere l’immagine in senso orizzontale - utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

o Capovolgere l’immagine in senso verticale - utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 
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LINEE E ANGOLI DI MISURAZIONE SU UN’IMMAGINE

  NOTA

Le misurazioni sono solo dimostrative. Da non utilizzare per scopi clinici.
Accuratezza e precisione per tutte le misurazioni: incertezza ±1 pixel (0,1 mm) e accuratezza ±1%

Cliccare sul tasto nell’angolo in basso a sinistra per selezionare la finestra corretta:

Selezionare il pulsante di misurazione:

o Misurare la lunghezza di una singola linea
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

■ Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il mouse dal primo all’ultimo punto della linea da misurare. Quindi, 
rilasciarlo.
■ La lunghezza della linea viene visualizzata nell’immagine.
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o Misurazione di una lunghezza di linee multiple
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

■ Tenere il tasto sinistro del mouse premuto e trascinare il mouse dal primo all’ultimo punto della prima linea da misurare; 
rilasciare il tasto sinistro del mouse; premerlo nuovamente fino all’ultimo punto della seconda linea da misurare e disattivare 
il pulsante
■ La lunghezza totale delle linee viene visualizzata sull’immagine

o Misurare un angolo
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

■ Tenere il tasto sinistro del mouse premuto e trascinare il mouse dal vertice dell’angolo fino all’ultimo punto del primo lato; 
rilasciare il tasto sinistro del mouse; premerlo nuovamente fino all’ultimo punto del secondo lato

■ Il valore dell’angolo viene visualizzato sull’immagine

o Calibrare la lunghezza
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 
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■ Tenere il tasto sinistro del mouse premuto e trascinare il mouse dal primo all’ultimo punto della linea per tutta la lunghezza 
desiderata, quindi inserire il valore della lunghezza della linea nel campo di modifica

o Annullare l’ultima misurazione
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

o Elimina le misurazioni correnti
■ Utilizzare il pulsante evidenziato nella figura sottostante 

9.1.6 DISEGNI E ANNOTAZIONI

La terza scheda del modulo 2D fornisce le funzionalità di disegno e annotazione.
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Disegna una linea retta
Disegna una linea curva
Disegna un’ellissi
Disegna un rettangolo

Disegna un triangolo
Disegna un pentagono
Disegna un rettangolo libero
Inserisci una casella di testo

Annulla l’ultima operazione
Cancella tutto

Il viewer 2D AIS consente di salvare e rendere disponibile il testo aggiunto agli esami.
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STAMPARE IMMAGINI 2D

Premere il pulsante sotto evidenziato per procedere alla stampa dell’immagine visualizzata.

Impostare i parametri di stampa e il controllo dell’anteprima dalla finestra seguente:
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Impostare il numero di immagini da stampare su ogni pagina (La quantità di immagini 
disponibili dipende dalle immagini 2D selezionate nella vista dei pazienti).

Impostare le dimensioni dell’area dell’immagine (in % all’interno della pagina).

Impostare le dimensioni dell’area commenti (in % all’interno della pagina).

Impostare le dimensioni del testo all’interno della pagina.

Pulsante: visualizza o nascondi le misure presenti nell’immagine.

Pulsante: visualizza o nascondi l’intestazione.

Pulsante: visualizza o nascondi l’area commenti.

Area per inserimento manuale dei commenti, visualizzata sulla stampa ma non salvata.

Pulsante da selezionare: Stampa PDF

Selezionare una delle stampanti installate.

Pulsante “Print” (Stampa): Premere per avviare la stampa.

Orientamento stampa: ritratto o panoramica.

Gestisci anteprima:   zoom-, zoom+, vai alla pagina precedente, vai alla pagina suc-
cessiva, adatta per larghezza, adatta per altezza.

Gestisci anteprima:  mostra una pagina, due pagine, serie.

Invia tramite email (Report, pulsante Lettera)
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REPORT 2D

  NOTA

per utilizzare la seguente funzione, MS word deve essere precedentemente installato sul PC.

Per includere l'immagine selezionata in un report MS Word:

• Premere il pulsante evidenziato di seguito

• 
• Selezionare il template da utilizzare:

Per aggiungere i template in questa lista, aggiungerli nella cartella: …\AISSoftware\xm\ReportsUser

• Una volta completata la modifica del file in MS Word, salvare il report in una posizione qualsiasi: il percorso di salva-
taggio predefinito è ...\aISSoftware\ReportsSaved

IMMAGINI 3D

Tutte le informazioni correlate alle diagnosi delle immagini 3D effettuate utilizzando AIS3Dapp sono comprese nel Manuale 
d’uso AIS3Dapp.
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MODALITÀ AIS CLIENT 
Il software AIS installato sul PC collegato direttamente a X-MIND trium viene definito “modalità server”.  Contiene tutte le 
immagini dei pazienti. 
La “client mode” (modalità cliente) è dotata delle seguenti funzioni:
- apre tutte le cartelle cliniche dei pazienti 
- apre tutti i tipi di acquisizione 
 • Volume 3D
 • Panoramica
 • Cefalometria
 • Intraorale
- consente di effettuare diagnosi con AIS3Dapp e viewer 2D
- carica tutte le modifiche generate durante la diagnosi nel server
- consente di effettua acquisizioni con
 • Sopix/Sopix2 con SOPRO SDK o driver TWAIN
 • PsPix con SOPRO SDK o driver TWAIN
 • PsPix2 con SOPRO SDK o driver TWAIN
 • Dispositivo TWAIN generico
- Carica tutte le nuove acquisizioni nel server.

Nell'area in basso a destra la modalità client mostra lo stato del server e del database.
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OSCILLOSCOPIO

L’oscilloscopio è disponibile per MAC e Windows.
Con macOS è possibile visualizzare solo le curve dell'oscilloscopio esistenti.

Può essere lanciato con alcuni argomenti delle righe di comando:

 /oscilloscope_path “percorso alla cartella dell’oscilloscopio”
 /lang langID

L’argomento oscilloscope_path è obbligatorio per usare la directory nella modalità di salvataggio su disco e il percorso deve esistere.
Se l’argomento oscilloscope_path viene omesso, il programma si avvia in modalità di salvataggio su server AIS.

NOTA: gli argomenti della riga di comando supportano i caratteri UNICODE nel percorso della cartella; questa cartella può 
essere creata nella cartella del documento utente qualunque sia il nome utente.

Le icone della barra degli strumenti  
sono le seguenti:

Di seguito l'elenco delle funzioni delle icone:
- Acquisizire una nuova curva dell'oscilloscopio (disponibile solo in Windows)
- Aggiungere un commento a un oscilloscopio
- Ingrandimento del display 1:1 o regolazione
- Mostra le informazioni

L’icona del software attualmente è la seguente: 
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Avviare il modulo di acquisizione SOPIX2 per acquisire una nuova curva dell'os-
cilloscopio.

Dividere la visualizzazione della curva per consentire all'utente di inserire com-
menti.

Passare da un ingrandimento del display all'altro.

Visualizzazione della finestra di dialogo delle informazioni.

Lo stile principale dell'applicazione utilizza lo stesso file "ACTEON Style.rcc" degli altri sviluppi Acteon Qt.

Installazione manuale con Windows su una macchina nuova:
1. Installare vc_redist.x32.exe.
2. Copiare l'intera directory del programma sul computer.
3. Creare una cartella oscilloscopio in una posizione di lettura/scrittura.
4. Il programma può essere lanciato con i giusti argomenti della riga di comando.

Installazione manuale con Mac OS su una macchina nuova:
1. Montare il file dmg.
2. Copiare il pacchetto di applicazioni sul computer.
3. Creare una cartella oscilloscopio in una posizione di lettura/scrittura.
4. Il programma può essere lanciato con i giusti argomenti della riga di comando.

Il pannello laterale consente all'utente di selezionare il 
numero di serie del sensore durante la lettura dei dati. 
La lista viene riempita con le curve rilevate con il sensore 
corrispondente.
Quando si acquisisce una nuova curva, il seriale del sensore 
viene letto automaticamente dal sensore collegato.
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MODULO DI REPORT
ACTEON Report aiuta a creare e compilare i moduli di report. Sono presenti due parti diverse in ACTEON Report:
• Creazione dei moduli di report.
• Compilazione del report del paziente.

CREAZIONE DEL MODELLO DI REPORT
Quando l'utente vuole creare e compilare un nuovo report, il primo passo è quello di presentare una lista di tutti i moduli 
disponibili in modo che l'utente possa scegliere quello giusto. 
Questa lista deve contenere, oltre ai titoli, una visualizzazione grafica dei moduli. Deve inoltre essere possibile mostrare o 
nascondere i moduli predefiniti.
Quando si seleziona un modulo, il commento associato deve essere visualizzato vicino alla lista.
L’utente può scegliere:
 • Cancel (Annulla) per tornare indietro.
 •  Ok per creare un nuovo report basato sul modulo selezionato. Occorre selezionare un modulo per attivare questa scelta.
 • Create (Crea) per creare un nuovo modulo.

Questa finestra viene visualizzata ogni volta che l'utente seleziona un comando dal software principale per creare un nuovo 
report per un paziente. In questo caso, le tre opzioni cancellano, creano un modulo vuoto e creano un nuovo modulo che 
può essere nascosto.
La finestra apparirà anche se l'utente seleziona un comando per gestire i moduli di report. In questo caso, il pulsante Ok 
può essere utilizzato per modificare il modulo attualmente selezionato e tutti gli altri pulsanti possono essere disponibili.
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EDITOR DEL MODELLO DI REPORT
L'editor del modello è molto simile al modulo per la creazione di report, tranne che la barra laterale contiene proprietà 
sull'elemento corrente al posto dell'elenco delle immagini.

Il design delle caselle permette all'utente di spostarle e ridimensionarle.
Quando l'utente clicca sullo sfondo del modello, la barra laterale mostra le proprietà del modello di report come: titolo, 
descrizione, colore di sfondo...
Quando l'utente clicca su una casella nel modello, la barra laterale mostra le proprietà della casella del modello di report 
come: tipo di casella, commento, colore di sfondo, immagine di sfondo...

Sulla parte superiore dell'editor, c'è una barra degli strumenti che contiene i seguenti comandi:
 • Open (Apri) per aprire il modello di report.
 • New (Nuovo) per creare un nuovo modello di report vuoto.
 • Print (Stampa) per stampare il report.
 • Send by e-mail (Invia tramite e-mail) per inviare il report tramite e-mail.
 • Edit (Modifica) per accedere alla modalità di modifica del modello.

Inoltre sono presenti alcuni comandi dell’editor:
 • Aggiungere una casella.
 • Rimuovere la casella corrente.
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COMPILAZIONE DEL REPORT
Quando l'utente vuole creare e compilare un nuovo report, deve prima selezionare un modello. Una volta selezionato, il 
nuovo report viene creato copiando il modello nella cartella del paziente. La copia viene quindi aperta, viene visualizzato 
l'elenco delle immagini del paziente e il report è pronto per essere compilato.

I comandi sulla barra degli strumenti saranno:
 •  Print (Stampa) per stampare il report su una stampante standard o in un file PDF se disponibile.
 •  Send by e-mail (Invia tramite e-mail) per inviare il report in PDF tramite e-mail.
Quando viene selezionata una casella che contiene un'immagine, saranno disponibili alcuni strumenti. Saranno disponibili i 
seguenti strumenti:
 •  Finestra intera. Con un doppio clic si estende la casella corrente fino alla dimensione completa del report. Un 
secondo doppio clic riporta la casella alle dimensioni originali.

VIEWER DEL REPORT
Non c'è un viewer speciale di report da creare perché i report possono essere salvati come file PDF e quindi possono essere 
aperti nel formato nativo con Windows e macOS.

COMPONENTI NECESSARI

Per sviluppare il modulo Report, è necessario avere qualche tipo di controllo:

 •  Una finestra immagine in grado di visualizzare correttamente raggi X e immagini a colori.
 •  Una lista di immagini in grado di visualizzare raggi X e miniature a colori e preservare un collegamento ai dati originali.
 •  Una lista di modelli di Report in grado di visualizzare miniature dei modelli di report.

È inoltre necessario avere alcuni tipi di algoritmo:

 •  Analizzatore di file di report in XML.
 •  Gestione multilingue.
 •  Lettore di immagini.
 •  Render di immagini.

Questi componenti esistono all'interno dell'attuale architettura software, ma non sono ancora disponibili nell'ambito della 
nuova architettura futura.
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MODULO VIDEOCAMERA
FINESTRA PRINCIPALE

Informazioni sulla versione

Parametri

Uscita

Schermo intero
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Impostazioni videocamera

I parametri esposti possono variare a seconda della videocamera 
utilizzata.

Registrazione filmato

Acquisizione immagine

Inversione video

Colore/monocromatico

Capovolgimento orizzontale

Capovolgimento verticale

Zoom

Ultima immagine acquisita:
Questa scheda si apre automaticamente al momento dell'acquisi-
zione dell'immagine
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Pulsanti del pannello degli strumenti: possono essere nascosti, visibili o apparire durante il movimento del mouse

Comportamento predefinito del pulsante della videocamera: Foto
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona “Movie” (Filmato) per cambiare l'azione del pulsante della videocamera.

Parametri

Foto

Filmato

Schermo intero

OPZIONI

Formato immagine: PNG predefinito

Qualità immagine: Usata per immagini JPG
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Codice video: H264 predefinito

Qualità video: Più è alta più è compresso.
Predefinito: 25

Comportamento del pannello degli strumenti: nascosto, 
visibile o apparire per 5 secondi durante il movimento del 
mouse.

Cartella immagini: Dove vengono memorizzati i filmati.

Nota: La terza voce :  non è ancora disponibile. 



0051

De Götzen S.r.l • Società del Gruppo ACTEON 
 Via Roma 45 • 21057 OLGIATE OLONA (VARESE) • ITALIA

Tel +39 0331 376 760 • Fax +39 0331 376 763 
E-mail: imaging.italysupport@acteongroup.com - www.acteongroup.com


