IT

Manuale d‘uso
Scanner 3D orthoX® scan.
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Egregio cliente
La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaurum di qualità.
Per utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efﬁciente, le consigliamo di leggere e seguire attentamente questo manuale
d’uso. Tenga presente che in ogni manuale d’uso non possono essere descritti tutti i possibili utilizzi dei materiali descritti e
pertanto rimaniamo a Sua completa disposizione qualora necessitasse di ulteriori spiegazioni.
Tutti i prodotti che commercializziamo sono il risultato di nuovi sviluppi tecnologici e quindi Le raccomandiamo di rileggere
sempre attentamente le speciﬁche modalità d’uso allegate, anche in caso di ripetuto utilizzo dello stesso prodotto, o di scaricare
la versione aggiornata delle stesse dal nostro sito internet www.dentaurum.com.

1 Osservazioni generali
Identiﬁcazione
Tipo:

scanner 3D per modelli orthoX® scan, REF 075-000-00

Fabbricante: Dentaurum GmbH & Co. KG I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germania

J

I riquadri GRIGI contengono utili suggerimenti.

!

Le avvertenze evidenziate nei riquadri AZZURRI indicano possibili errori o informazioni sulla siucurezza.

2 Descrizione del prodotto
L‘orthoX® scan è uno scanner ottico 3D per modelli, creato “su misura” per le esigenze in campo ortodontico.

3 Specifiche tecniche
Dimensioni

295 x 170 x 360 mm (L x H x P)

Peso

9 kg

Tensione

100 – 240 V~, 50 / 60Hz

Resistenza

2 x T 1,6 A L 250 V

Assorbimento

max. 60 W

Classe di protezione

IP11

Temperatura di esercizio

15 °C – 30 °C

Temperatura di stoccaggio

-5 °C – 50 °C

Precisione del punto

< 20 μm

Formato in uscita

STL

Interfaccia

USB 2.0

Fornitura scanner 3D orthoX® scan

scanner 3D orthoX® scan, portamodelli, dispositivo di memorizzazione USB,
1 x cavo di rete, 2 x cavetti USB
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4 Indicazioni di sicurezza
Per l‘installazione, la messa in servizio e il funzionamento dello scanner è necessario seguire le seguenti indicazioni
di sicurezza:
1.

L’apparecchio deve essere utilizzato solo da personale adeguatamente addestrato ed esaustivamente informato della
destinazione d’uso dello stesso, nonché delle speciﬁche indicazioni di sicurezza qui elencate.

2.

Se ne sconsiglia fortemente l’impiego per una destinazione d’uso diversa da quella prevista, in quanto potrebbe causare
danni.

3.

L’apparecchio deve essere usato esclusivamente in ambiente chiuso e asciutto.

4.

L’apparecchio è stato progettato e fabbricato secondo le norme di sicurezza vigenti e con la massima cura. Tuttavia non si
può escludere con assoluta certezza che, a causa di un difetto tecnico di singoli componenti, possa sussistere il rischio di
scosse elettriche, di surriscaldamento o di incendio. Pertanto, spegnere il dispositivo quando viene lasciato incustodito per
lungo tempo, ad es. di notte. Ciò avvantaggia anche l’ambiente, in quanto si risparmia l’energia elettrica.

5.

L’apparecchio può essere utilizzato solo su una base stabile (tavolo, banco di lavoro, ecc.), la cui capacità di carico sia
almeno del peso dell’apparecchio riportato nelle speciﬁche tecniche.

6.

Per rimuovere gli oggetti caduti nell’apparecchio o per la pulizia del suo interno, è necessario spegnere prima l’interruttore
di alimentazione E (vedere Fig. 2).

7.

Se viene notato un danno o un difetto di funzionamento, l’apparecchio deve essere considerato come difettoso e non
deve essere impiegato ﬁnché non viene effettuata la riparazione.

8.

Assicurarsi di utilizzare solo oggetti da sottoporre a scansione. Assicurarsi, inoltre, che nessun oggetto cada nell’apertura.

9.

Durante l’utilizzo, assicurarsi di non agganciare alcunché allo sportello o ad altre parti meccaniche. Dentaurum non
è responsabile per l’uso improprio dell’apparecchio.

10.

Si prega di non toccare la telecamera di scansione G all’interno dell’unità (vedi Fig. 3).
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5 Descrizione dell‘apparecchio
5.1 Componenti
dell’apparecchio

A

5.1.1 Vista posteriore
A

Targhetta di riconoscimento con
informazioni tecniche

B

2 x porte USB

C

Presa elettrica con fusibile

B

B

C

Fig. 1: Terminali di collegamento sul pannello posteriore

5.1.2 Vista frontale
D

Sportello

E

Interruttore di rete (on/off)

F

Led di stato
Blu = pronto all’uso
Rosso = scansione attivata

D

Per garantire la massima sicurezza, la
scansione è possibile soltanto con lo
sportello chiuso.

F

!

E

Fig. 2: Pannello frontale
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5.1.3 Vista interna
G

Telecamera di scansione

H

Portamodelli estraibile

I

Assi basculabili

J

Assi di rotazione

G

I

H
J

Fig. 3: Vista interna

5.2 Funzionamento dell’orthoX® scan
I principali componenti dello scanner 3D per modelli orthoX® scan sono un sensore 3D presente nella camera di scansione e un
meccanismo di posizionamento.
Il sensore 3D proietta sull’oggetto da scansionare una striscia di luce che viene, contemporaneamente, registrato da una
telecamera. L’immagine tridimensionale dell’oggetto viene poi elaborata dal software collegato.
Per ottenere la misurazione completa dell’oggetto, questo viene posizionato a varie angolazioni rispetto al sensore 3D tramite
un meccanismo di posizionamento. Le singole misurazioni ottenute vengono poi unite tra loro dal software restituendo a video
l’immagine di un modello 3D chiuso.

5.3 Portamodelli
Il portamodelli è estraibile e viene mantenuto
in posizione nell’orthoX® scan da un magnete.
Il modello viene ﬁssato con un meccanismo di
bloccaggio a vite con testa zigrinata.

Fig. 4: Portamodelli estraibile nell‘orthoX® scan
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6 Inserimento del modello nello scanner 3D orthoX® scan
Inserire il modello nel portamodelli dell‘orthoX® scan. Il portamodelli è estraibile e viene mantenuto in posizione da un magnete.
Con l’apposito meccanismo di bloccaggio, il modello viene ﬁssato in modo sicuro grazie alla vite a testa zigrinata presente
anteriormente.

6.1 Fissaggio del modello al portamodelli
Il modello deve sempre essere inserito con i denti anteriori rivolti verso
la vite zigrinata. Stringendo la vite, il modello sarà saldamente ﬁssato al
portamodelli. Si inizia con la scansione dell’arcata superiore e poi di quella
inferiore (vedere Fig. 5).

Fig. 5: Portamodelli con modello inferiore

6.2 Inserimento nel portamodelli dei modelli in
occlusione tra loro
Dopo la singola scansione dei modelli, si effettua un’altra scansione dei
modelli in occlusione (= scansione vestibolare). A tal scopo il modello
inferiore viene lasciato nel portamodelli e appoggiato in occlusione quello
superiore. Dopo averne controllato la corretta posizione, la coppia di modelli
viene ﬁssata al portamodelli con degli elastici applicati incrociati tra loro.
Per l’ancoraggio degli elastici al portamodelli si utilizzano i ganci laterali.

!

È importante evitare qualsiasi movimento tra i modelli, in
quanto ciò potrebbe portare a risultati di scansione
inutilizzabili. Per mantenere una corretta posizione, se
necessario, si può utilizzare un morso in cera (cera occlusale)
che può essere scansionato assieme ai modelli.

Fig. 6: Portamodelli con modelli in occlusione

6.3 Inserimento del portamodelli nell’orthoX® scan
Il portamodelli è progettato in modo che si adatti perfettamente e in una
sola direzione alla piastra magnetica di montaggio dell’unità. Ricordarsi che
i modelli bloccati devono sempre mostrare i denti anteriori verso l’interno
dello scanner (in direzione della telecamera di scansione).

J

Se inavvertitamente il portamodelli venisse inserito al
contrario, si dovrebbe percepire un leggero movimento in
avanti e indietro del portamodelli stesso.
Fig. 7: Modello inferiore nella camera di scansione
dell‘orthoX® scan
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7 Utilizzo del software per orthoX® scan
 Al software si accede facendo un doppio click sull‘icona del programma orthoX® scan

J

.

Dopo ogni trasporto deve essere eseguita la calibrazione degli assi (vedere § 8.4).

7.1 Interfaccia utente
Nell’interfaccia utente si trovano la barra degli strumenti con campi di testo, la barra degli strumenti per la scansione e
l’articolazione, nonché il visualizzatore 3D.

Barra strumenti con campi di testo

Barra strumenti per scansione e articolazione

3D-Viewer

Fig. 8: Interfaccia utente dell‘orthoX® scan

Barra di avanzamento
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7.1.1 Spiegazione delle icone nella barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova nella parte superiore della ﬁnestra di programma (vedere Fig. 8). Contiene 8 diverse icone che
cambiano a seconda delle funzioni disponibili. Subito accanto vengono visualizzate le indicazioni per lo step successivo.

Fig. 9: Barra degli strumenti

Apri

Chiudi progetto

Avanti

Nuovo

Posizione di servizio

Impostazioni

Annulla

Matching

7.1.2 Spiegazione delle icone nella barra degli strumenti per la scansione e l’articolazione
La barra degli strumenti per la scansione e l’articolazione si trova in alto a sinistra del visualizzatore 3D (vedere Fig. 8).
Comprende 13 diverse icone che sono attive a seconda delle funzioni disponibili.

Fig. 10: Barra degli strumenti per la scansione e l‘articolazione

Avvia scansione

Misurazione

Misurazione con riferimenti

Taglio interno

Taglio esterno

Indietro

Eliminazione STL e salvataggio
dati di scansione

Riempimento degli spazi

Articolazione

Allineamento dei punti

Allineamento interattivo

Avanti

Salva

Utilizzo del mouse
Tasto sinistro tenuto premuto: il modello viene ruotato
Tasto destro tenuto premuto: il modello viene alzato
Rondella avanti / indietro:
il modello viene ingrandito / rimpicciolito

9

7.2 Scelta della scansione per tipo di modello


I nserire il nome del paziente e la sua
opzionale. I dati inseriti verranno salvati
come nome di ﬁle.



Selezionare il tipo di modello / i da
scansionare cliccando sull’immagine relativa.



A seconda della selezione verrà richiesto
di inserire nell’orthoX® scan il modello
corrispondente.

Fig. 11: Selezionare il tipo di modello / i da scansionare



Selezionare una delle tre opzioni e seguire
le istruzioni del programma.

Fig. 12: Esegue la scansione
del modello superiore,
quella dell’inferiore e quella
dei due modelli in occlusione

Fig. 13: Esegue la scansione
del modello superiore

Fig. 14: Esegue la scansione
del modello inferiore

Il procedimento di scansione viene spiegato step-by-step nel seguente capitolo con l’esempio di scansione dei modelli in
occlusione (vedere Fig. 12). La scansione dei singoli modelli è analoga.

7.3 Scansione di una coppia di modelli
Modello superiore


Bloccare il modello superiore nel portamodelli estraibile, inserire correttamente
quest’ultimo nell’orthoX® scan e chiudere
lo sportello.



Iniziare la scansione cliccando il tasto
Scansione-3D.

Fig. 15: Avvio della scansione 3D di un modello superiore

L’orthoX® scan scansiona automaticamente il modello seguendo una strategia deﬁnita e compilando una serie di misure
individuali da diverse angolazioni. Dopo un breve periodo di tempo il modello superiore compare nel visualizzatore 3D.
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Fig. 16: Modello superiore scansionato nel visualizzatore 3D



Valutare la scansione del modello superiore e fare, se necessario, ulteriori scansioni (vedere § 7.4).

Modello inferiore


Continuare con il processo di scansione,
cliccando l’icona Avanti
.



Successivamente verrà richiesto di inserire
il modello inferiore.



Fissare il modello inferiore nel portamodelli
estraibile, chiudere lo sportello e avviare
il processo di scansione, cliccando su
Scansione-3D.

Fig. 17: Avvio della scansione 3D di un modello inferiore

L’orthoX® scan scansiona automaticamente il modello seguendo una strategia deﬁnita e compilando una serie di misure
individuali da diverse angolazioni. Dopo un breve periodo di tempo il modello inferiore compare nel visualizzatore 3D.
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Fig. 16: Modello inferiore scansionato nel visualizzatore 3D

Valutare la scansione del modello inferiore e fare, se necessario, ulteriori scansioni (vedere § 7.4).



Modelli in occlusione


Continuare con il processo di scansione,
cliccando l’icona Avanti
.



Successivamente verrà richiesto di inserire
entrambi modelli in occlusione.



Inserire entrambi modelli nell’apparecchio
per la scansione combinata (vedere § 6.2).
Chiudere lo sportello e avviare il processo
di scansione, cliccando su Scansione-3D.

J

Fig. 19: Avvio della scansione 3D dei modelli in occlusione

È possibile utilizzare eventualmente un morso in cera (cera occlusale).

Lo scanner registra la zona vestibolare. Dopo un breve periodo di tempo appare l’anteprima nel visualizzatore 3D.
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Fig. 20: Scansione vestibolare nel visualizzatore 3D

Per l‘allineamento automatico dei modelli superiore e inferiore, cliccare l’icona Avanti
. Il software accoppia la scansione
vestibolare a quelle precedentemente realizzate dei modelli superiore e inferiore mostrando il risultato in una anteprima.

Fig. 21: Scansione vestibolare, del modello superiore e di quello inferiore
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J

Utilizzando colori diversi per la scansione del modello superiore, quella dell’inferiore e quella vestibolare la
compensazione è più facilmente riconoscibile.



Veriﬁcare la correttezza dell‘anteprima di scansione!



Se l’accoppiamento non fosse soddisfacente, è possibile ripetere questo passaggio, cliccando l’icona Articolazione
(vedere § 7.5).

J

I mascellari vengono accoppiati solo in maniera generica. Sono concesse piccole deviazioni che saranno
rimosse nel processo di matching. Se l’accoppiamento risultasse ancora difettoso, è possibile ripetere
manualmente l‘allineamento.

Se la serie di dati viene considerata buona, può essere confermata cliccando l’icona Avanti
il processo di matching che dura alcuni secondi.

J
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. Il software inizia automaticamente

Le singole misurazioni registrate vengono composte automaticamente da speciali algoritmi che generano i
dati STL. Questo processo è indicato come matching. Le opzioni di impostazione per la qualità dei dati STL è
descritta nel § 8.1.

Dopo il matching delle scansioni, la serie ﬁnita di dati viene nuovamente caricata e visualizzata nel visualizzatore 3D.

Fig. 22: Serie di dati STL

È ora possibile rimuovere le parti non necessarie del modello. Con gli strumenti di taglio (
serie di dati.

) è possibile modiﬁcare la



Selezionare una funzione di taglio cliccando un’icona tra (
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.



Per terminare il processo, completare l’ultima marcatura con il tasto destro del mouse. Il modello viene tagliato e può,
all’occorrenza, essere recuperato cliccando l’icona Indietro
.

J

o

o

) ed evidenziare il contorno delle zone da eliminare

Quanto più piccola è la serie di dati, tanto più piccola sarà il volume dei dati che devono essere assemblati.
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Dopo il taglio, selezionare l’icona Salva

, per salvare i dati di scansione.



Inﬁne terminare il lavoro cliccando l’icona Chiudi progetto

.

L’icona Chiudi progetto
è anche responsabile dell’apertura della ﬁnestra di dialogo per l’assottigliamento dinamico,
dalla quale è possibile ridurre la dimensione dei dati STL (vedere Fig. 23).

Fig. 23: Finestra di dialogo che appare cliccando l’icona Chiudi progetto
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7.4 Nuova scansione
Nel caso in cui la scansione del modello presentasse parti mancanti, è possibile correggere il lavoro con la funzione Nuova
scansione. In alto a sinistra del visualizzatore 3D è presente una croce
, con la quale può essere avviata la modalità Nuova
scansione (vedere Fig. 24).


Se la modalità Nuova scansione è attivata, viene visualizzata una croce verde al centro del visualizzatore 3D. Posizionare il
modello scansionato nello schermo in modo che il mirino a croce verde si trovi sulla zona da chiudere (vedere Fig. 24).

Utilizzo del mouse:
Tasto sinistro tenuto premuto: il modello viene ruotato
Tasto destro tenuto premuto: il modello viene alzato
Rondella avanti/indietro:
il modello viene ingrandito / rimpicciolito

J

Per eseguire con successo una nuova scansione, la croce deve sempre essere posizionata su dati esistenti
(vedere Fig. 24).

Mirino a croce

Fig. 24: Modalità Nuova scansione con mirino a croce



Cliccando l‘icona Misurazione
è possibile avviare la funzione Nuova scansione. Ripetere questa operazione per tutte
le zone non perfettamente riprodotte.
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Fig. 25: Le zone riscansionate vengono evidenziate in rosso

Completata la Nuova scansione il lavoro può proseguire.

18

7.5 Allineamento manuale dei modelli superiore e inferiore
Nel caso in cui il modello superiore e quello inferiore non fossero allineati correttamente, è possibile correggerne la posizione
manualmente con la funzione Articolazione.
Nella barra degli strumenti sopra il visualizzatore 3D è presente l’icona Articolazione
, con cui può essere avviata tale
funzione. Apparirà una ﬁnestra di dialogo con la quale è possibile scegliere se avviare un altro tentativo automatico di
allineamento, o se eseguire l’allineamento manuale selezionando almeno 3 punti di repere.

Fig. 26: Finestra di dialogo per l‘allineamento manuale

J

Al ﬁne di ottenere una serie di dati STL completa e di modelli ben allineati tra loro, le singole scansioni devono
essere assemblate. A tal ﬁne è necessario speciﬁcare sulle scansioni i punti di repere.
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Scegliere almeno 3 punti di repere distinti, cliccando il tasto sinistro del mouse nella posizione desiderata.
È necessario utilizzare punti che sicuramente si possano ritrovare anche nella scansione vestibolare!



Per l’allineamento utilizzare i seguenti tasti in combinazione con i tasti del mouse:
Ctrg + tasto sinistro del mouse: ruotare i modelli
Ctrg + tasto destro del mouse: spostare i modelli
Tasto sinistro del mouse:
ﬁssare punti
Canc:
cancellare l’ultimo punto
Barra spaziatrice (Space):
passare alla scansione vestibolare

Fig. 27: Scelta dei punti di repere sulla scansione del modello inferiore. Le posizioni prescelte devono essere visibili anche sulla scansione vestibolare
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Dopo aver selezionato almeno 3 punti sulla scansione del modello inferiore, premere la barra spaziatrice per passare
alla scansione vestibolare. Mettere i prossimi 3 punti nello stesso ordine e nelle posizioni esatte anche sulla scansione
vestibolare.

Fig. 28: Allineamento dei punti nella scansione del modello inferiore e vestibolare



Dopo aver posizionato l’ultimo punto sulla scansione vestibolare, le scansioni del modello inferiore e quella vestibolare si
sovrappongono.

Fig. 29: Sovrapposizione del modello inferiore con la scansione vestibolare grazie ai punti di repere
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Il modello inferiore è stato così allineato. Cliccando l’icona Avanti

si prosegue con l‘allineamento del superiore.



Per l’allineamento del modello superiore, procedere come descritto in precedenza (vedere Fig. 27 – 29).



Allineati entrambi i modelli, proseguire premendo l’icona Avanti



Successivamente sul visualizzatore 3D appare la scansione vestibolare a colori.



Per proseguire con il lavoro, cliccare nuovamente sull’icona Avanti

.

.

Segue ora un calcolo dei mascellari e dopo alcuni secondi il visualizzatore 3D mostra il risultato.

Fig. 30: sione completa della coppia di modelli
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Veriﬁcare la precisione dei modelli nella visualizzazione 3D!

8 Opzioni
Sotto la voce di menù Opzioni si trovano le impostazioni di programma e di scansione nonché la calibrazione degli assi.
Le singole possibilità di impostazione sono descritte di seguito.

Fig. 31: Opzioni -> Impostazioni

8.1 Impostazioni Accoppiamento

Fig. 32: Opzioni -> Impostazioni -> Accoppiamento



Zoccolo:
Con la casella di controllo viene attivato un ﬁltro di taglio che permette di tagliare automaticamente la parte superiore e/o
inferiore dei modelli. L’unità di misura è in millimetri.



Impostazioni:
Con Qualità di scansione si determina la qualità della scansione e, quindi, la dimensione dei ﬁle STL.
– Molto alta: viene visualizzata la risoluzione massima del sensore; ciò signiﬁca che i pixel hanno la minima distanza
l’uno dall’altro.
– Alta:
il set di dati è formato da un reticolo di pixel leggermente più largo rispetto all’impostazione Molto alta.
– Normale: la distanza dei pixel tra loro aumenta ulteriormente da Alta a Normale.
– Bassa:
viene raggiunta la massima distanza dei pixel tra loro.
La dimensione ﬁnale dei ﬁle può essere determinata agendo sul cursore Riduzione dei dati.
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8.2 Impostazione Generale

Fig. 33: Opzioni -> Impostazioni -> Generale



Salva immagine:
Se si attiva la casella di controllo (BMP) viene generata un’immagine bitmap dalla rispettiva posizione di ricezione.
Questa immagine, in cui è visibile anche il campione di striscia di luce, viene memorizzato nella directory di progetto.
Queste immagini possono essere d’aiuto al supporto tecnico in caso di problemi meccanici dell’apparecchio.



Visualizzazione 3D:
– Colore sopra: seleziona il colore della parte superiore di sfondo del visualizzatore 3D.
– Colore sotto: seleziona il colore della parte inferiore di sfondo del visualizzatore 3D.
– Colore oggetto: seleziona il colore in cui deve essere visualizzato l’oggetto 3D.
– Colore scansione aggiuntiva: seleziona di che colore sarà visualizzata l’ultima registrazione aggiunta manualmente.
– Sfumatura: leviga ulteriormente la superﬁcie dell’oggetto 3D nel visualizzatore 3D. Questa impostazione non inﬂuisce
sulla misura 3D.
– Luminosità riﬂessione: regola la riﬂessione della luce sull’oggetto nel visualizzatore 3D.
– Grado di riﬂessione: determina l’intensità della riﬂessione sull’oggetto nel visualizzatore 3D.
– Inverti il funzionamento del mouse: l’attivazione della casella di controllo modiﬁca l’assegnazione
dei comandi sui tasti del mouse per muovere e ruotare l’oggetto nel visualizzatore 3D.



Tipo di gesso:
Inﬂuisce sull’intensità luminosa del sensore durante una misurazione. A seconda del colore della superﬁcie in gesso,
le opzioni Chiaro, Medio e Scuro regoleranno la scansione di conseguenza.



Impostazioni generali:
– Visualizza le misurazioni in alta qualitá: attivando questa opzione, l’oggetto nel visualizzatore 3D viene visualizzato con
una risoluzione ancora più elevata. Il calcolo dell’oggetto, l’aggiunta di nuove registrazioni così come i vari movimenti
possono risultare, in questo caso, più lenti e richiedere una scheda graﬁca più performante.
– Movimento ridotto: quando si seleziona questa casella di controllo, lo spostamento con il mouse dell’oggetto viene visualizzato nel visualizzatore 3D come una nuvola di pixel. Ciò ottimizza la velocità di visualizzazione durante il movimento.
– Riempimento di grandi spazi: se dopo la scansione vengono mostrati ampi spazi mancanti, è possibile utilizzare l’icona
Riempimento degli spazi
. La dimensione dello spazio da chiudere può essere limitata verso l’alto inserendo
la superﬁcie in mm2. Si consiglia di utilizzare questa funzione solo con piccoli spazi, che si trovano possibilmente su
superﬁci rettilinee.
– Permettere il taglio dei dati su scansioni non matchate: è possibile tagliare il set di dati su base STL o su base PCM
(immagini singole). È consigliabile tagliare i ﬁle .stl.
– Matchare subito dopo la scansione: le singole immagini vengono abbinate automaticamente subito dopo la scansione
di un record, senza che questo processo debba essere attivato manualmente.
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– Mantenere solo ﬁle STL compressi: attivando la casella di controllo vengono salvati solo ﬁle compressi. I dati originali
vengono cancellati automaticamente.
– Tutte le schede devono essere compilate in un unico passaggio: attivando la casella di controllo il software matcha
tutte le schede in successione in singoli record .stl. Disattivando la casella di controllo tutte le schede devono essere
compilate manualmente.

8.3 Impostazione Installazione

Fig. 34: Opzioni -> Impostazioni -> Installazione



Directory di lavoro:
Per modiﬁcare la posizione di salvataggio dei dati di scansione. Tutti i dati verranno salvati in questa directory.



Lingua:
Per modiﬁcare la lingua di utilizzo del software.

8.4 Calibrazione degli assi

!

Per la calibrazione degli assi è necessario inserire nell’orthoX® scan un modello singolo (vedere § 6).

Fig. 35: Opzioni -> Speciali -> Calibrazione degli assi

Terminata positivamente la calibrazione degli assi, confermare con OK.

J

La calibrazione degli assi deve essere effettuata ogni quattro
settimane e dopo ogni trasporto.

Fig. 36: Chiusura della calibrazione degli assi
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9 Assistenza e manutenzione
La calibrazione degli assi dovrebbe essere effettuata una volta al mese, dopo ogni trasporto e ogni qualvolta fosse necessario
assicurare il corretto allineamento degli assi.
Se l’orthoX® scan viene utilizzato con regolarità, è necessario mantenerlo pulito aspirando con cautela polvere e residui di gesso
che possono essersi accumulati nella parte inferiore dell’apparecchio. Prima di questa operazione, assicurarsi di avere spento
l’apparecchio. Nella parte posteriore interna dello scanner c’è la telecamera di scansione. Si prega di non toccarla! Non tentare
per nessun motivo di pulirla, in quanto si potrebbero causare danni irreparabili!
Esternamente l’orthoX® scan può essere pulito con un panno in microﬁbra umido. Si prega di non impiegare carta o similare, in
quanto potrebbero grafﬁare la superﬁcie laccata dell’apparecchio.

10 Guasti e riparazioni
Si prega di considerare che l’orthoX® scan è un dispositivo ottico sensibile e, pertanto, tutti gli interventi di manutenzione e di
riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualiﬁcato. In caso di guasti, che non possono essere risolti
riavviando l’orthoX® scan, è necessario contattare il nostro servizio di assistenza.

11 Ambiente e smaltimento
11.1 Imballo
L’imballo può essere restituito al rivenditore per lo smaltimento. Si consiglia, tuttavia, di conservare l’imballo originale perché
potrebbe tornare utile per il trasporto dell’apparecchio in caso di anomalia o ritorno in garanzia.

11.2 Ambiente e smaltimento
Per lo smaltimento l’orthoX® scan può essere restituito al produttore o al distributore. Si prega di notare che l’orthoX® scan è un
dispositivo che viene utilizzato esclusivamente per uso commerciale o industriale per cui non è possibile lo smaltimento presso
un deposito riﬁuti pubblico.
Per lo smaltimento si prega di contattare il proprio rivenditore o direttamente il produttore.

12 Indicazioni di qualità
La Dentaurum assicura la massima qualità dei prodotti fabbricati. Il contenuto di questo manuale d’uso è frutto di nostre
personali esperienze e pertanto l’utilizzatore è responsabile del corretto impiego dello scanner 3D e sulla creazione dei dati di
scansione. In mancanza di condizionamenti di Dentaurum sull’utilizzo del materiale da parte dell’utente non sussiste alcuna
responsabilità oggettiva per eventuali insuccessi.
Per eventuali domande, è disponibile il servizio di assistenza DID al numero 051 862580. Ulteriori informazioni e video di
istruzione dell’orthoX® si possono trovare anche nel sito internet www.dentaurum.com.

13 Spiegazione dei simboli presenti sull‘etichetta
Si prega di osservare quanto riportato sull’etichetta. Ulteriori indicazioni sono disponibili nel sito internet
www.dentaurum.com (Spiegazione dei simboli presenti sull‘etichetta REF 989-313-00).
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14 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformitá CE
ai sensi della direttiva 2006/42/CE, allegato IIA

Con la presente la,
DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
dichiara che l'apparecchio da laboratorio di seguito descritto é conforme, in base alla sua ideazione
e costruzione come pure in base all'esecuzione da noi commercializzata, alle esigenze in materia di
sicurezza e di salute derivanti dalle rispettive direttive CE. Ad ogni modifica dell'apparecchio da
laboratorio non concordata, la presente dichiarazione perde la propria validitá.
Denominazione dell'apparecchio:
REF:

075-000-00

Tipo di apparecchio:

orthoX scan

A iniziare dal numero:

SO-20300.00-13-001

Norme CE
2006/42/CE
2014/35/UE
2014/30/UE

®

Direttiva relativa alle macchine
Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Norme armonizzate osservate
DIN EN ISO 12100:2010
DIN EN 61326-1:2013
DIN EN 61010-1:2010

Data/Firma del costruttore:
Dati relativi al firmatario:

30.09.2014

...........................................................
- i.V. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Merkle Direttore reparto di meccanica
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