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Manuale d‘uso
Software orthoX® ﬁle.
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Egregio Cliente
La ringraziamo per aver scelto un prodotto Dentaurum di qualità.
Le consigliamo di leggere e di seguire attentamente il presente manuale d’uso per utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed
efﬁciente. In ogni manuale d’uso non possono essere descritti tutti i possibili utilizzi del prodotto e pertanto rimaniamo a Sua
completa disposizione qualora intendesse ricevere ulteriori ragguagli.
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:
Software – REF 075-001-00
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
Il software orthoX® ﬁle forma assieme allo scanner 3D Dentaurum orthoX® scan un sistema per la digitalizzazione dei modelli
ortodontici.

2.1 Campo di applicazione
Il software orthoX® ﬁle è stato concepito per l‘uso in campo ortodontico. Viene impiegato per la digitalizzazione di modelli
ortodontici a ﬁni di archiviazione e / o per ulteriori utilizzi con altre applicazioni (aligner, indirect bonding ecc.).

2.2 Requisiti di sistema
Per utilizzare il software, è necessario disporre di un computer con i seguenti requisiti minimi:
Sistema operativo

Windows® 7*, 64 Bit

Processore

Intel® Core™ i5**

Spazio su disco

500 GB

Memoria

8 GB RAM

Scheda graﬁca

NVIDIA® GeForce® GT***

Risoluzione

1280 x1024 ovvero 1600 x 900

Connessione alla rete

si

Interfacce

2 x USB 2.0

Connessione a Internet

si (per attivazione e supporto)

Hardware

mouse con rotellina centrale

* Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, USA | ** Intel® Core™ i5 è un marchio registrato di Intel Corporation, USA
*** NVIDIA® GeForce® GT è un marchio registrato di NVIDIA Corporation, USA
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3 Installazione
L‘installazione viene realizzata eseguendo il relativo ﬁle di installazione, vedi le separate istruzioni d‘installazione.

3.1 Controllo dello scanner orthoX® scan
Per il corretto controllo dello scanner 3D orthoX® scan è necessario avere installato sul proprio computer il software orthoX® scan.

4 Comandi
All‘apertura del software orthoX® ﬁle, appare la seguente interfaccia utente:

Fig. 1: Interfaccia utente di orthoX® ﬁle

4.1 Funzione dei tasti mouse


Muovendo il mouse con il tasto sinistro premuto: rotazione del modello



Muovendo il mouse con il tasto destro premuto: spostamento del modello



Rotazione della rotella centrale:

ingrandimento / riduzione del modello

4.2 Barra menù e barra degli strumenti
Nel menu a discesa della barra menù, sono presenti tutti i comandi. Quelli più importanti sono anche disposti come icone nella
barra degli strumenti.

Fig. 2: Barra menù e barra degli strumenti
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4.2.1 Tabelle della barra menù
Etichetta menù

Sottomenù

Funzioni

Dati

Assistente di visualizzazione modelli

Attiva l‘assistente di lettura o di scansione di nuovi modelli

Salvataggio temporaneo

Apre il ﬁle temporaneo per apportare ulteriori modiﬁche ai
modelli scansionati

Query database

Apre l‘archivio dei modelli salvati

Esportazione delle viste

Le viste superiore, inferiore, frontale, sinistra e destra vengono
esportate rispettivamente in singoli ﬁle bitmap

Esportazione viewer modelli

Esportazione del ﬁle STL dei modelli visualizzati, tra cui il
programma di visualizzazione di orthoX® ﬁle. Viene creato
un ﬁle eseguibile.

Esportazione modelli

Esportazione dei modelli visualizzati in formato DDM
(Dentaurum Data Media)

Importazione di STL

Se esistono ﬁle STL, questi possono essere aperti e visionati
nell‘orthoX® ﬁle. In tal modo l‘orthoX® ﬁle funziona come un
viewer di STL.

Esportazione di STL

Esporta ﬁle STL; prima il modello superiore poi quello inferiore
come ﬁle STL.

FTP Transfer

Funzione per caricare i dati su un server FTP

Anteprima di stampa

Visualizza l‘anteprima di stampa della vista

Stampa

Stampa la vista visualizzata

Impostazioni di stampa

Modiﬁca le impostazioni di stampa

File precedente

Apre i modelli precedentemente salvati

Chiudi tutto

Chiude i ﬁle aperti

Esci

Esce dal programma

Annulla

Annulla l‘ultima azione

Ripristina

Ripristina l‘ultimo passaggio

Etichettatura modello

Inserisce un’etichetta sul modello

Snapshot

Crea un’immagine della pagina visualizzata negli appunti
di Windows®

Informazioni oggetto

Informazioni sul modello (ID paziente, nome paziente, …)

Misurazioni 3D

Misura la distanza tra 2 punti

Griglia

Inserisce una griglia millimetrata

Rotazione

Rotazione attorno all‘asse X. Tutti gli altri assi sono disattivati.

Elaborazione

Analisi

Visualizzazione

Rotazione attorno all‘asse Y. Tutti gli altri assi sono disattivati.
Rotazione attorno all‘asse Z. Tutti gli altri assi sono disattivati.
Rotazione libera attorno a tutti gli assi
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Etichetta menù

Sottomenù

Funzioni

Visualizzazione

Visualizzazioni predeﬁnite

Vista frontale
Vista laterale destra
Vista laterale sinistra
Vista posteriore
Vista occlusale del superiore –
l‘inferiore viene nascosto automaticamente
Vista occlusale dell‘inferiore –
il superiore viene nascosto automaticamente
Gallery delle viste

Zoom

Funzione zoom del settore selezionato
Ingrandisce
Riduce

Centratura

Centra il modello all‘interno dello schermo

Colore oggetto

Conferisce al relativo mascellare un altro colore

Mesh

Mosaico: colorazione automatica dei mascellari in diversi colori
Punti: disegna la mesh dei punti
Triangolo: mostra i triangoli STL
Gouraud shading: mostra una superﬁcie opaca
Trasparenza: mostra il mascellare trasparente
Accentuazione dei dati di scansione: mostra i dati originali
di scansione in bianco, i dati accentuati in grigio

Vista

Aiuto

6

Barra strumenti

Mostra / nasconde la barra strumenti

Barra di stato

Mostra / nasconde la barra di stato

Smart Control

Mostra / nasconde lo Smart Control

Impostazioni

Accesso alla ﬁnestra delle impostazioni

Info

Apre il contenuto dell‘aiuto

Indice

Apre l‘indice dell‘aiuto

Cerca

Richiama la funzione di ricerca all‘interno dell‘aiuto

Supporto online

Apre una sessione TeamViewer

Informazioni su orthoX® ﬁle

Mostra le informazioni sull‘applicazione

4.2.2 Icons der Symbolleiste
Apre l‘assistente per leggere o scansionare nuovi modelli
Apre cartella temporanea per apportare ulteriori modiﬁche ai modelli scansionati
Apre la cartella con i modelli archiviati
Esporta i ﬁle STL dei modelli visualizzati
(prima il modello superiore poi quello inferiore come ﬁle STL)
Etichettatura modelli
Annulla. Annulla l‘ultima azione
Ripristina. Ripristina l‘ultima azione
Rotazione attorno all‘asse X. Tutti gli altri assi sono disattivati.
Rotazione attorno all‘asse Y. Tutti gli altri assi sono disattivati.
Rotazione attorno all‘asse Z. Tutti gli altri assi sono disattivati.
Rotazione libera attorno a tutti gli assi
Zoom
Ingrandire
Ridurre
Centra il modello all‘interno dello schermo
Vista frontale
Vista lato destro
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista occlusale del superiore – l‘inferiore viene nascosto automaticamente
Vista occlusale dell‘inferiore – il superiore viene nascosto automaticamente
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Gallery viste
Mostra / nascondi l‘arcata superiore
Mostra / nascondi l‘arcata inferiore
Mostra / nascondi il piano occlusale (solo con modelli zoccolati digitalmente)
Mostra / nascondi raphe mediano (solo con modelli zoccolati digitalmente)
Mostra / nascondi il piano tuberale (solo con modelli zoccolati digitalmente)
Gouraud shading
Vista trasparente
Misurazione della distanza tra 2 punti
Inserisci griglia
Informazioni sul modello (ID paziente, nome paziente, …)

4.2.3 Finestra Smart Control
Lo Smart Control viene gestito con una ﬁnestra separata sull‘interfaccia utente in alto a destra. Viene utilizzato per una
navigazione più veloce e intuitiva attraverso diverse modalità di visualizzazione.

Fig. 3: Icona Smart Control

Fig. 4: Selezione della vista
su punti viewer

Fig. 5: Mostra / nascondi il
mascellare per selezione
diretta

Si può passare da una vista all‘altra delle 6 disponibili semplicemente cliccando sul relativo punto viewer. Cliccando sull‘arcata
superiore o su quella inferiore è possibile mostrare / nascondere l‘arcata desiderata.
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5 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.

5.1 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. 6).

Fig. 6: Portamodelli con modello inferiore

5.2 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. 7: Portamodelli con modelli in occlusione

5.3 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. 8: Modello inferiore nella camera di scansione
dell‘orthoX® scan
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6 Inserimento di un nuovo modello nel database
Per aggiungere un nuovo modello al database dell’orthoX® ﬁle, aprire l’orthoX® ﬁle con l’icona di programma dell’orthoX® ﬁle
.
e l’avvio della procedura guidata

6.1 Inserimento dei dati paziente (Step 1 / 7)
I dati del paziente devono essere inseriti manualmente negli appositi campi.
Cliccando su Avanti, si prosegue allo step successivo.

J

Si può salvare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento
del lavoro eseguito, anche senza averlo completato (vedi § 7).

Fig. 9: Finestra di raccolta dei dati paziente

6.2 Inserimento dei dati del modello (Step 2 / 7)
Nella ﬁnestra di raccolta dei Dati modello vengono inserite precise
informazioni relative al modello, ad es.:
– data dell’impronta
– stato del modello
– nome dell’operatore
Cliccando su Avanti, si prosegue allo step successivo.

Fig. 10: Finestra di raccolta dei dati relativi al modello

6.3 Scansione dei modelli o acquisizione di ﬁle STL
preesistenti (Step 3 / 7)
Durante la Importazione è possibile scansionare con l’ orthoX® scan un
nuovo modello o di una coppia di modelli. In questa fase è possibile scegliere
Scansione arcata singola o Scansione coppia modelli. È inoltre possibile
acquisire ﬁle STL preesistenti nell’orthoX® ﬁle.
Proseguire con una delle 3 opzioni cliccando il bottone corrispondente.

Fig. 11: Finestra di acquisizione di ﬁle STL preesistenti o di
scansione di un modello o di una coppia di modelli
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6.3.1 Acquisizione di ﬁle STL preesistenti
Nel caso in cui i ﬁle STL fossero già esistenti e se i modelli si presentassero in
occlusione tra loro, Caricare arcata superiore nell’orthoX® ﬁle utilizzando
la funzione d’importazione di STL. Selezionare con un doppio click il ﬁle STL
dalla cartella contenuta nella ﬁnestra di selezione.
Per importare l’arcata inferiore, agire nello stesso modo.

Fig. 12: Importazione del ﬁle STL dal database

6.3.2 Scansione di modelli singoli
Fissare il modello nel portamodelli e posizionare correttamente quest’ultimo
nell’orthoX® scan (vedi § 5). Chiudere lo sportello e avviare la procedura
di scansione cliccando su Scansione arcata superiore o Scansione
arcata inferiore, a seconda quale modello si intende scansionare. Non c’è
allineamento in occlusione.
Durante la scansione si disattiva il bottone Scansione arcata superiore o
Scansione arcata inferiore e appare una barra di avanzamento che indica
lo stato della scansione (vedi Fig. 16).

Fig. 13: Scansione di un‘arcata singola

Terminata la scansione, apparirà un segno di spunta verde. Cliccare su OK
per chiudere il processo di scansione e proseguire con lo step successivo.

Fig. 14: Arcata singola scansionata con successo

6.3.3 Scansione di coppie di modelli
Fissare il modello superiore al portamodelli e posizionare correttamente
quest’ultimo nello scanner 3D orthoX® scan (vedi § 5). Chiudere il coperchio
e avviare la procedura cliccando su Scansione arcata superiore.

Fig. 15: Scansione di una coppia di modelli –
scansione del modello superiore

Durante la scansione si disattiva bottone Scansione arcata superiore e
appare una barra di avanzamento che indica lo stato della scansione.

Fig. 16: Processo di scansione del modello superiore
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Terminata la scansione, apparirà un segno di spunta verde nel campo
Scansione modello superiore. Si aprirà una ﬁnestra con la richiesta di
inserire il modello inferiore nello scanner. Estrarre il modello superiore
dal portamodelli e sostituirlo con quello inferiore. Cliccare su Scansione
arcata inferiore per avviare il processo di scansione.
Durante la scansione si modiﬁca il campo nel bottone Scansione arcata inferiore e appare una barra di avanzamento che indica lo stato della scansione.

Fig. 17: Scansione del modello inferiore

Terminata la scansione, apparirà un segno di spunta verde sopra il campo
Scansione arcata inferiore. Si prosegue ora con la cosiddetta scansione
vestibolare. A tal ﬁne, ﬁssare il modello superiore in occlusione con quello
inferiore nel portamodelli e inserire correttamente quest’ultimo nello
scanner 3D orthoX® scan (vedi § 5). Chiudere il coperchio e avviare il
processo di scansione cliccando su Scansione completa.
Fig. 18: Scansione di due modelli in occlusione
(scansione vestibolare)

Durante la scansione si disattiva bottone Scansione completa e appare
una barra di avanzamento che indica lo stato della scansione. Terminata la
scansione, apparirà un segno di spunta verde sopra questo campo.
Cliccare su OK per chiudere il processo di scansione e procedere allo step
successivo.
Fig. 19: Coppia di modelli scansionata con successo

6.4 Segmentazione (Step 4 / 7)
Dopo la scansione si ha la possibilità di tagliare i modelli (segmentazione).
Cliccando su Avanti, si bypassa la segmentazione del modello. Cliccando
su Ritaglio modello si apre la ﬁnestra di visualizzazione della procedura
di segmentazione dei modelli.

Fig. 20: Selezione di segmentazione o avanti allo step successivo
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Segmentazione modello superiore:
Cliccando su Ritaglio mascella viene dapprima tagliata l’arcata superiore.
Cliccando su Seleziona l’area
è possibile rimuovere
le zone superﬂue del modello scansionato e tagliare in
modo ottimale l’arcata dentale.
Selezionare le aree da eliminare premendo più volte il tasto
sinistro del mouse . Per cancellare deﬁnitivamente l’area
così selezionata, premere il tasto destro del mouse . La
funzione di taglio è stata progettata in modo che possano
essere eliminate solo le aree tra loro connesse. Se la
selezione prevede anche aree tra loro separate, queste
verranno conservate e necessiteranno di una ulteriore
selezione per essere eliminate.




Fig. 21: Segmentazione del modello superiore

Segmentazione modello inferiore:
In un secondo step e con le stesse modalità, può essere tagliato il modello
inferiore cliccando su Ritaglio mandibola. Al termine confermare con OK.

Fig. 22: Segmentazione del modello inferiore

6.5 Zoccolatura modello (Step 5 / 7)
I modelli così segmentati possono essere riﬁniti con la funzione Finalizzazione
modello o zoccolati con la funzione Zoccolatura modello secondo i piani
tridimensionali ortodontici.
6.5.1 Completamento del modello
Cliccando su Finalizzazione modello (vedi Fig. 23) è possibile ultimare i
modelli precedentemente segmentati. Successivamente si prosegue con lo
step successivo della Etichetta modello (vedi § 6.6).
Cliccando su Avanti (vedi Fig. 23) si bypassa il completamento del modello
e si procede direttamente con la funzione Etichetta modello (vedi § 6.6).
Fig. 23: Selezione di completamento modello o zoccolatura
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6.5.2 Zoccolatura di una coppia di modelli
Selezionando Zoccolatura modello, è possibile zoccolare i modelli secondo
i piani tridimensionali ortodontici (piano occlusale, raphe-mediano e piano
tuberale). Si inizia dal Piano occlusale:
Il piano viene determinato selezionando 3 punti di contatto. 
Il programma fornisce 3 punti di contatto virtuali che
possono essere spostati individualmente con il mouse .

Fig. 24: Determinazione del piano occlusale

Cliccare su Piano mediano o su Avanti per proseguire allo
step successivo. Tenendo premuto contemporaneamente
il tasto Maiusc più il tasto sinistro del mouse vengono
tracciati sul modello superiore il punto anteriore e quello
posteriore del Raphe mediano .



Fig. 25: Determinazione del raphe mediano

Cliccare su Piano tuberale o su Avanti per proseguire
allo step successivo. Ruotando la rotellina del mouse viene
ﬁssato il piano tuberale . Tenendo premuto il tasto Maiusc
e ruotando contemporaneamente la rotellina del mouse è
possibile, se necessario, ingrandire la vista.



Fig. 26: Determinazione del piano tuberale

Cliccare su Zoccolo o su Avanti per proseguire allo step successivo. Qui
è possibile selezionare le dimensioni dello zoccolo tramite un menù a
discesa. Selezionare la forma dello zoccolo per adattare automaticamente
quest’ultimo alla coppia di modelli.
Per muovere i modelli in direzione sagittale, ruotare la rotellina del mouse.
Tenendo premuto il tasto Maiusc e ruotando contemporaneamente la
rotellina del mouse è possibile, se necessario, ingrandire la vista. Con le
frecce della tastiera verso l’alto / verso il basso è possibile muovere il
segmento . Con il tasto sinistro del mouse è possibile adattare / correggere
individualmente ogni punto del segmento e cliccando sulla linea si possono
aggiungere altri punti intermedi a piacere .
Cliccando su Zoccola modello si conclude la zoccolatura completando le
parti mancanti (segmenti e margini dello zoccolo) . Cliccare su OK per
passare allo step successivo.
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Fig. 27: Selezione della forma dello zoccolo





6.6 Etichettatura del modello (Step 6 / 7)
Per una più semplice identiﬁcazione del modello, è possibile inserire
sullo stesso un’etichetta permanente. Cliccare su Etichetta modello per
etichettare le rispettive arcate.

Fig. 28: Etichettatura del modello

Inserire il testo desiderato nel campo Etichetta. Se si desidera impostare un
testo standard, inserirlo nelle Opzioni (vedi § 9.4). Cliccando su Posizione
etichetta è possibile deﬁnire la posizione e la dimensione del testo: con
il tasto sinistro del mouse è possibile ruotare il testo, con quello destro è
possibile spostarlo, mentre con la rotellina del mouse è possibile ingrandirlo
o ridurlo. Cliccare su OK per chiudere la ﬁnestra e per proseguire all’ultimo
step Condivisione ﬁle.

Fig. 29: Deﬁnizione e posizionamento dell‘etichetta sul
modello superiore

Se necessario, è possibile inserire l’etichetta anche sul modello inferiore con
le medesime modalità.

Fig. 30: Deﬁnizione e posizionamento dell‘etichetta sul
modello inferiore

15

6.7 Archiviazione dei modelli (Step 7 / 7)
Per completare la digitalizzazione del modello, cliccare su Condivisione
ﬁle. Si tenga presente che, una volta salvato il modello nel database, questo
non potrà più essere modiﬁcato. Anche l’etichettatura non potrà più essere
modiﬁcata / eliminata.

Fig. 31: Archiviazione del modello digitale nel database

Cliccando su Export STL è possibile salvare il modello in formato STL.
Scegliere la cartella in cui salvare il ﬁle e confermare con Apri.

Fig. 32: Esportazione del ﬁle STL

7 Cartella temporanea
Durante l’utilizzo dell’assistente è possibile salvare ogni step intermedio
del processo. I modelli salvati temporaneamente possono essere aperti
presente nella barra degli
cliccando sull’icona Apri cartella temporanea
strumenti. Il modello viene aperto all’ultimo step salvato temporaneamente
(funzione di ripristino) e la procedura può essere ripresa da questo punto.

Fig. 32: Cartella temporanea
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8 Database

Fig. 33: Finestra del database di orthoX® ﬁle

I modelli scansionati vengono salvati in una cartella in formato compresso e criptografato (.ddm) . Tale formato viene riconosciuto
unicamente dal software orthoX® ﬁle e non può essere modiﬁcato. Dopo l’apertura con l’orthoX® ﬁle, il ﬁle può essere esportato
in formato STL aperto.
Tutti i modelli archiviati possono essere selezionati dalla ﬁnestra del database. Grazie ai vari campi di ricerca presenti, è possibile
trovare velocemente il modello desiderato. Nella visualizzazione del database possono essere inseriti dei commenti per ciascun
modello. Inoltre si ha la possibilità, attraverso Modiﬁca nella Barra dei menù, marcare il modello come non utilizzabile, nel caso
in cui lo stesso non fosse stato correttamente archiviato nel database (ad es. nome errato, modello mal zoccolato,...).
Tutte le funzioni della barra degli strumenti saranno selezionabili solo dopo aver aperto il ﬁle del modello desiderato.

9 Opzioni
9.1 Elenco dati
Nelle Opzioni (da Visualizzazioni nella barra dei menù) si può inserire
il percorso di archiviazione nel database. Quotidianamente deve essere
previsto il backup di tutti i dati. Per sicurezza, si consiglia di conservare
un’ulteriore copia dei ﬁle in un’altra memoria dati.

9.2 Qualità della scansione
La qualità della scansione può essere impostata dallo speciﬁco menù a
discesa. Tale impostazione viene poi trasmessa al software dello scanner. Si
raccomanda, comunque, di mantenere la qualità di scansione Alto come
impostazione di default.
Fig. 35: Opzioni
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9.3 Lingua
È possibile selezionare tra diverse lingue presenti nel software dell’orthoX® ﬁle.
Per attivare la lingua selezionata, è necessario riavviare l’orthoX® ﬁle.

9.4 Etichettatura
Con questa funzione è possibile modiﬁcare il testo dell’etichetta precedentemente impostata sul modello. A tal ﬁne cliccare su … per aprire la
speciﬁca ﬁnestra.
Inserendo le lettere precedute dal simbolo %, è possibile formare il testo
desiderato nel campo Formato etichetta. Per il nome e il cognome esiste
una funzione speciale: se occorre inserire le lettere maiuscole, viene mostrata
solo l’iniziale, con le lettere minuscole il nome deve essere scritto completo.
In questo campo è tuttavia possibile inserire un testo libero.
Sotto la scritta Testo etichetta compare un’anteprima del testo inserito.
Fig. 36: Etichettatura opzioni

10 Ulteriori funzioni
10.1 Calcolo della distanza tra i punti
Selezionando l’icona Misurazioni
presente nella barra degli strumenti, è possibile misurare la distanza tra 2 punti sul
modello. Per ﬁssare il primo punto, tenere premuto contemporaneamente Maiusc e il tasto sinistro del mouse. Per selezionare il
secondo, comportarsi nella stessa maniera. La distanza risultante, nonché la misura tridimensionale (x, y e z), vengono evidenziate
con delle barre colorate. Si tratta di una misurazione molto rudimentale poco raccomandabile per l’uso dell’analisi modelli.

10.2 FTP Transfer
Nella barra dei menù, può essere selezionato il sottomenù FTP Transfer
da File. Nella ﬁnestra che si apre, selezionare il server FTP in cui si vogliono
caricare i dati. Cliccando su Nuovo si potrà aggiungere un nuovo server
FTP, cliccando su Modiﬁca si potrà modiﬁcare i dati, mentre cliccando su
Cancella si potrà eliminare dalla lista il server FTP selezionato.

Fig. 37: Upload del server FTP
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Per aggiungere un nuovo server FTP, si apre un‘altra ﬁnestra di dialogo.
Inserire il nome, l‘indirizzo del server, utente e password nei campi preposti.

Fig. 38: Inserimento dei dati in un nuovo server FTP

11 Avvertenze sulla qualità
La Dentaurum assicura la massima qualità dei prodotti fabbricati. Il contenuto di questo manuale d’uso è frutto di nostre
personali esperienze e l’utilizzatore è l’unico responsabile del corretto impiego dello scanner e dei dati scansionati. Dentaurum,
in mancanza di propri condizionamenti sull’utilizzo del materiale da parte dell’utilizzatore, non si assume alcuna responsabilità
oggettiva per eventuali insuccessi.
Per maggiori delucidazioni è disponile il nostro servizio di supporto orthoX® al numero 051 862580. Altre informazioni e video
tutorial su orthoX® sono presenti nel sito internet www.dentaurum.com.
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