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Conformità laser di classe 1
Questo dispositivo è conforme a: “21 CFR 1040.10” e “EN 60825-1”.

Conformità CSA
Questo dispositivo è conforme al seguente standard CSA per 
Canada e USA:  
“UL Std No. 60601-1 - Apparecchiature elettromedicali parte 1: 
Requisiti generali per la sicurezza” 

Conformità FCC
Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e il suo 
funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Il dispositivo non deve provocare interferenze nocive.

2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
comprese quelle che potrebbero causarne il mal funzionamento.

AVVERTENZE FCC
Le modifiche al dispositivo che non sono espressamente approvate 
dal produttore possono annullare l'autorizzazione dell'utente a 
utilizzare il dispositivo in base alle Norme FCC.

Conformità EMC
Questo dispositivo è conforme ai seguenti standard EMC:

“Apparecchiature elettromedicali IEC 60601-1-2 - Parte 1-2: Requisiti 
generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma 
collaterale: Fenomeni elettromagnetici - Requisiti e prove”.

Conformità alle norme di sicurezza
Questo dispositivo è conforme ai seguenti standard di sicurezza:

“Apparecchiature elettromedicali IEC 60601-1 - Parte 1: Requisiti 
generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.”

Conformità CE
Questo dispositivo è conforme alla Direttiva del Consiglio 93/42/CEE 
per i dispositivi medici.

C        USA

Prodotto Laser di Classe 1
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Simboli 
I seguenti simboli possono apparire sui componenti hardware di iTero Element Flex, 
nonché all'interno di questo manuale e di altri documenti di iTero Element Flex. 

"Rx only"

Laddove questo simbolo compaia sul 
dispositivo, si consiglia di fare riferimento 
al presente manuale per informazioni sul 
corretto utilizzo del dispositivo.

Attenzione: questo simbolo viene utilizzato 
per evidenziare l'esistenza di avvertenze 
o precauzioni specifiche associate al 
dispositivo. Laddove questo simbolo compaia 
sul dispositivo, è obbligatorio fare riferimento 
alle informazioni- relative alla sicurezza 
contenute in questo manuale.

Produttore di dispositivi medici.

Numero d'ordine

Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo 
medico può essere esposto in sicurezza.

Parte applicata di tipo BF. Qualsiasi 
componente su cui appaia questo simbolo è 
un isolamento elettrico di tipo BF.

Le parti o gli accessori su cui compare questo 
simbolo non devono essere riutilizzati.

ATTENZIONE: NON calpestare l'hub Flex!

Numero di serie

Codice del lotto di produzione

È richiesta la raccolta differenziata di rifiuti 
elettrici e apparecchiature elettroniche. In 
conformità alla Direttiva europea sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), questo prodotto non deve essere 
smaltito tra i rifiuti domestici o urbani. Questo 
dispositivo contiene materiali RAEE. Contattare 
il servizio EARN. Il link per il modulo di richiesta 
online è http://b2btool.earn-service.com/
aligntech/select.

ATTENZIONE: la legge federale degli Stati 
Uniti limita la vendita di questo dispositivo da 
parte o su ordine di un dentista, ortodontista 
o professionista dentale. Il sistema funge da 
dispositivo medico sanitario e deve essere 
utilizzato esclusivamente da personale 
sanitario qualificato.

ATTENZIONE: l'hub Flex deve essere 
mantenuto asciutto!

Indica il rappresentante autorizzato nella 
Comunità europea.

Indica la necessità per l'utente di consultare 
le istruzioni per l'uso.

REF

MLot

SN

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Istruzioni di sicurezza
Prima di iniziare a lavorare con il sistema, tutti gli utenti sono tenuti a 
leggere le istruzioni di sicurezza.

Il sistema è dotato di un hub Flex contenente un alimentatore per 
l'unità di scansione. L'hub Flex deve essere mantenuto asciutto e 
protetto da danni.

ATTENZIONE: per evitare il rischio di scossa elettrica, l'apparecchio 
deve essere collegato esclusivamente a una rete di alimentazione 
con messa a terra.

Alimentazione
• L'alimentazione all'unità di scansione viene fornita tramite un 

alimentatore interno di tipo medicale all'interno dell'hub Flex.

Avvertenze elettriche
• Pericolo di scossa elettrica! All'interno dell'hub Flex non sono 

presenti parti riparabili dall'utente.

• Per evitare il rischio di scosse elettriche, iTero Element Flex deve 
essere collegato esclusivamente a una rete di alimentazione con 
messa a terra di protezione.

• Collegare il dispositivo Flex solo a un laptop approvato 
secondo gli standard IEC60950 e- UL609501. Il laptop e tutti 
i suoi accessori devono essere posizionati ad almeno 1.5 m 
dal paziente. Non toccare il laptop o uno dei suoi accessori 
contemporaneamente alla scansione di un paziente.

• Le prese USB dell'hub Flex devono essere collegate 
esclusivamente all'unità di scansione Align Technology e al laptop 
approvato.

• Per collegare l'hub Flex alla presa AC, utilizzare esclusivamente il 
cavo di alimentazione approvato da Align Technology.

Classificazioni di sicurezza
• Tipo di protezione contro le scosse elettriche: Classe 1.

• Grado di protezione contro le scosse elettriche: Tipo BF.

• Grado di protezione da penetrazione dannosa di acqua: Ordinario.

• Attrezzatura non adatta all'uso in presenza di miscele anestetiche 
infiammabili.

• Modalità di funzionamento: Continua.

Dispositivo medico sanitario
• Il sistema funge da dispositivo medico sanitario e deve essere 

utilizzato esclusivamente da personale sanitario qualificato.

Avvertenze per lo scanner
• Lo scanner emette una luce laser rossa (680nm Classe 1) ed 

emissioni LED bianche. L'uso normale dello scanner non presenta 
alcun pericolo per l'occhio umano. Tuttavia, i medici dovrebbero 
astenersi dal direzionare la luce dello scanner verso gli occhi del 
paziente.

• Evitare di torcere, annodare, tirare o calpestare il cavo.

• Quando il sistema non è in uso, l'unità di scansione deve essere 
collocata all'interno della base con la sonda rivolta verso il basso, 
in modo che non vi sia alcun contatto visivo con il raggio laser.

• Il medico deve attivare l'operazione di scansione solo quando la 
sonda dello scanner è all'interno della bocca del paziente.

• I medici devono evitare di posizionare lo scanner nella base 
mentre l'operazione di scansione è ancora attiva.

Pulizia e disinfezione
• Per evitare la contaminazione incrociata, è obbligatorio che dopo 

ogni sessione con un paziente il manipolo di plastica monouso sia 
sostituito e l'unità di scansione disinfettata.

• Smaltire i manipoli dello scanner secondo le procedure operative 
standard o le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti medici 
contaminati.

Disimballaggio & installazione
• Il sistema dovrebbe essere disimballato e installato seguendo le 

istruzioni di Align Technology.

Ambiente di lavoro 
• Onde evitare danni, il sistema deve essere spostato tra i vari uffici 

all'interno della custodia designata.

• AVVERTENZA: non ostruire le prese d'aria dell'unità di scansione.

• Il sistema è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. 
Non deve essere esposto a luce solare diretta né a calore o 
umidità eccessivi.

• Il sistema deve essere utilizzato solo a temperature di 
funzionamento definite nell'appendice B.

• Se iTero Element Flex è stato appeno trasferito in ufficio da un 
ambiente caldo, freddo o umido, deve essere messo da parte 
fino a quando non si sarà adattato alla temperatura ambiente per 
evitare la formazione di condensa interna.

Interferenza elettromagnetica
• AVVERTENZA: questo dispositivo è stato testato e ritenuto 

conforme ai requisiti dei dispositivi medici secondo la norma 
IEC60601-1-2. La norma è stata creata per fornire una protezione 
ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione 
medica ordinaria. Tuttavia, a causa della proliferazione delle 
apparecchiature di trasmissione a radiofrequenza e di altre fonti 
di rumore elettrico negli ambienti sanitari (es. telefoni cellulari, 
radio a due vie mobili, apparecchi elettrici), è possibile che livelli 
elevati di tali interferenze, dovuti alla prossimità o alla potenza 
della sorgente, possano causare l'interruzione delle prestazioni di 
questo dispositivo.

• In caso di forte calo della tensione di rete, il sistema non 
funzionerà ma rimarrà sicuro per l'utente. Il sistema tornerà al suo 
stato di funzionamento quando la tensione sarà tornata ai suoi 
valori nominali.

Generale
• AVVERTENZA: non apportare alcuna modifica all'apparecchio.
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Capitolo 1:

Introduzione
Informazioni sul presente manuale operativo
Il sistema iTero Element Flex viene fornito come workstation di 
proprietà e  basata su laptop per eseguire scansioni intraorali in 
ambulatorio medico. Il presente manuale operativo descrive come 
avviare e spegnere il sistema, come gestire correttamente l'unità 
di scansione/il rilevatore e il cavo, nonché come pulire l'unità di 
scansione e sostituire i manipoli tra un paziente e l'altro.

Uso previsto
iTero Element Flex è un sistema di impronta ottica (CAD/CAM) 
mobile utilizzato per registrare le immagini topografiche di denti e 
tessuto orale. Il sistema può essere collegato a laptop approvati 
da Align Technology per ridurre i requisiti di spazio negli uffici e 
aumentare la mobilità del sistema.

I dati generati da iTero possono essere utilizzati in combinazione con 
la produzione di dispositivi dentali (es. allineatori, apparecchi per i 
denti, impianti, ecc.) e accessori.

Il software iTero Element Flex viene utilizzato con lo scanner iTero 
Element nell'acquisizione di impronte digitali 3D di denti, tessuti 
molli e strutture orali e relazione con il morso. Il software controlla 
l'elaborazione dei dati, facilitando l'integrazione e l'esportazione dei 
dati per la fabbricazione CAD/CAM di restauri dentali, dispositivi 
ortodontici, impianti e accessori. Oltre a scansionare i dati, è 
possibile importare/esportare diverse informazioni sul paziente e 
sul caso o utilizzarle a scopo di simulazione. Sono disponibili altre 
funzioni per la verifica e la manutenzione del sistema e per l'utilizzo 
come strumento di gestione degli ordini.

Vantaggi del sistema iTero Element Flex
Il sistema iTero Element Flex offre importanti vantaggi rispetto ai 
metodi di produzione delle corone esistenti, tra cui la scansione 
senza polvere, una maggiore precisione nella produzione delle 
corone e un feedback immediato durante il processo di scansione.

Consultate il nostro sito http://www.itero.com  per scoprire come 
il servizio iTero può contribuire alla vostra attività aumentando la 
soddisfazione del paziente e migliorando i risultati clinici e l'efficienza 
dell'ufficio. 

Istruzioni per l'installazione del software
Si prega di consultare l'elenco dei laptop approvati e delle 
applicazioni antivirus approvate su www.iTero.com.  

Per garantire un utilizzo ottimale delle prestazioni dell'applicazione 
iTero, è necessario utilizzare solo laptop approvati con il sistema 
iTero Element Flex.

http://www.itero.com
www.iTero.com
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Interfaccia utente di iTero Element Flex
Il sistema iTero Element Flex offre un'interfaccia utente intuitiva per 
l'esecuzione di scansioni digitali per uso restaurativo o ortodontico. 
Il medico è guidato attraverso la sequenza di scansione mediante 
l'assistenza visiva e testuale. Il touch screen del laptop e i pulsanti 
del rilevatore sono usati per rispondere alle istruzioni sullo schermo 
durante il processo di scansione.

Toccare per accedere al Centro didattico o iniziare il training

Toccare ovunque sullo 
schermo per chiudere 
la schermata di aiuto

(Toccare per avviare 
un nuovo caso)

(Toccare per vedere/cercare 
l'elenco dei pazienti)

Toccare per bloccare il desktop

Toccare per impostare le vostre preferenze Toccare due volte per connettersi a un 
agente di supporto per la risoluzione dei 
problemi in remoto (contattare prima 
l'assistenza)

Toccare per visualizzare notifiche, 
aggiornamenti e altri messaggi da 
Align Technology

Toccare per controllare lo 
stato degli ordini

Livello della batteria del laptop

Toccando sul punto interrogativo verrà visualizzata una 
schermata trasparente di Aiuto che fornirà una breve 
panoramica. Si noti che l'immagine dell'auricolare appare 
al posto del punto interrogativo mentre si è in questa 
visualizzazione. Toccare ovunque per chiudere la schermata 
di aiuto e tornare alla schermata pertinente. 
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Capitolo 2:

Caratteristiche hardware di base
 
Vista frontale del sistema

Laptop con touch screen

Hub flessibile

Rilevatore e base
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Unità di scansione (rilevatore)

Touchpad

Manipolo 
monouso

Cavo dell'unità di 
scansione rimovibile con 
connettore USB

Pulsanti laterali: scansione, 
on/off, attivazione del 
touchpad

Prese d'aria
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Imballaggio per sistemi mobili (per il trasporto)

Trasporto
Utilizzare la custodia fornita per spostare il sistema tra gli uffici.

Spostare il sistema
Per garantire la massima protezione del sistema, si consiglia di 
spostare il sistema con attenzione. Seguire queste istruzioni per 
riposizionare il sistema:

1. Attaccare il manipolo protettivo blu sul rilevatore.

2. Verificare che l'unità di scansione (rilevatore) sia ben posizionata 
all'interno della custodia.

3. Scollegare l'hub Flex e i cavi di alimentazione AC del laptop dalla 
presa a muro.

4. Riporre tutti gli elementi nella custodia (vedere immagine in alto).

5. Assicurarsi che la custodia sia mantenuta asciutta per proteggere 
i componenti del sistema dall'umidità.
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Capitolo 3:

Assemblaggio e installazione del software
 
Fase 1: Assemblaggio 
Si prega di seguire le istruzioni qui sotto per assemblare lo scanner 
iTero Element Flex: Rilevatore  

(unità di scansione)

3.
Collegare il cavo USB all'hub

6.
Inserire il cavo di alimentazione dell'hub nella 
presa di alimentazione AC

7.
Installazione finale/Configurazione del 
sistema iTero Element Flex

1.
Porre il rilevatore nella base

4.
Collegare il cavo USB al laptop

2.
Collegare il cavo di alimentazione dell'hub 
all'hub

5.
Collegare il cavo del rilevatore all'hub

Hub e cavo di alimentazione dell'hub

Base

Rilevatore e cavo del rilevatore

Cavo USB per collegare laptop e hub

A

B

C

D
A

B

CD

Alimentazione AC Porta USB

Due considerazioni importanti:

• L'hub deve essere sempre collegato 
a una presa a muro AC

• Il laptop deve essere collegato 
a una presa a muro AC per la 
scansione intraorale
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Fase 2: Download del software iTero Element Flex 
Per un'installazione e una configurazione corrette del software dello 
scanner iTero Element Flex, assicurarsi che il rilevatore iTero sia 
protetto nella base e collegato all'hub e che l'hub sia collegato al 
laptop. Assicurarsi che il laptop sia collegato alla presa a muro AC 
durante l'intera installazione del software. 

1. Impostazione del laptop

A. Accendere il laptop.

B. Aggiornare Windows alla versione più recente.

2. Download del software iTero

A. Aprire la posta in arrivo dell'email registrata nel browser. 
Cercare l'e-mail “Il tuo iTero è stato spedito” che include le 
istruzioni.

B. Fare clic sul link per accedere alla pagina con i download del 
software. 
Oppure 

C. In alternativa, aprire il browser e andare su (digitare l'indirizzo 
nel browser) download.itero.com.

3. Installazione del software iTero

A. Fare clic sul pulsante “Inizia”.

B. Eseguire il file di installazione scaricato.

C. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il download 
del software iTero.

Si consiglia vivamente di controllare regolarmente gli aggiornamenti 
di Windows e installarli. Si prega di abilitare gli aggiornamenti.

Si consiglia inoltre di tornare a Windows e spegnere il computer 
alla fine di ogni giornata per consentire l'installazione degli 
aggiornamenti.

Prima di installare il software iTero Element Flex per la prima volta, 
installare tutti gli aggiornamenti di Windows disponibili. I nuovi 
computer Windows dovrebbero applicare automaticamente gli 
aggiornamenti.  

Per verificare gli aggiornamenti di Windows, aprire “Impostazioni” 
(tasto Windows + I), scegliere “Aggiornamento e Sicurezza”, quindi 
“Aggiornamenti di Windows”. Fare clic su “Controlla aggiornamenti” 
per verificare se sono disponibili nuovi aggiornamenti.

Si consiglia di chiudere altri programmi software mentre si 
utilizza il sistema iTero Element Flex per la scansione.

download.itero.com
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Fase 3: Processo Make it Mine  

1.
Selezionare la lingua di preferenza e toccare il pulsante Make it mine 
per avviare la procedura guidata.

2.
Seguire le istruzioni della procedura guidata sullo schermo per 
completare la personalizzazione e installazione di iTero Element Flex.
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Capitolo 4:

Istruzioni operative
Al fine di fornire uno spazio di lavoro uniforme e sicuro per l'utente, 
nello scanner sono integrati diversi controlli di sicurezza, tra cui il 
software anti-virus. Pertanto, Align consiglia vivamente di scaricare il 
software antivirus sul laptop.

Un altro controllo di sicurezza è la password di Windows per gli 
utenti. Per soddisfare i requisiti minimi di sicurezza, si consiglia di 
utilizzare una password che soddisfi i seguenti criteri:

1. Almeno 10 caratteri di lunghezza

2. Almeno 1 carattere maiuscolo (A-Z)

3. Almeno 1 carattere minuscolo (a-z)

4. Almeno 1 numero (0-9)

5. Almeno 1 carattere speciale (punteggiatura): si noti che anche uno 
spazio è considerato un carattere speciale

6. Lunghezza massima di 128 caratteri: non più di 2 caratteri identici 
in una riga (ad esempio, 111 o CCC non sono consentiti)

Assicurarsi che il laptop sia collegato a una presa a muro AC per 
garantire che la batteria non si scarichi completamente impedendo la 
scansione.

Per avviare il programma iTero:

1. Accendere il laptop

2. Accedere all'applicazione Windows con la password locale di 
Windows (se richiesta)

3. Fare doppio clic sull'icona iTero

Si consiglia di mantenere il sistema in funzione durante l'orario di ufficio 
per consentire trasferimenti di file in background tra l'ufficio del medico, 
i laboratori associati del medico e Align Technology Center. Si consiglia 
di spegnere il sistema alla fine della giornata e di riavviarlo al mattino.

Web cam
Collegare la web cam al laptop seguendo le istruzioni del prodotto.
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Capitolo 5:

Istruzioni per la gestione, 
la pulizia e la disinfezione 
dello scanner
Gestione dell'unità di scansione (rilevatore)

• L'unità di scansione contiene componenti delicati e deve essere 
maneggiata con cura.

Gestione del cavo dell'unità di scansione

• Il cavo dello scanner deve essere trattato con cura per evitare 
possibili danni.

• Non torcere, annodare, tirare o calpestare il cavo.

• Tra una sessione di pazienti e l'altra, si consiglia di eliminare 
eventuali torsioni o nodi per alleviare la tensione dal cavo dello 
scanner.

Prassi consigliate per la pulizia e la disinfezione dell'unità 
di scansione tra un paziente e l'altro.

Per evitare la contaminazione incrociata, si prega di intraprendere le 
azioni necessarie e di adottare misure di protezione per il laptop.

• Non spruzzare il disinfettante direttamente sulle superfici del 
sistema dello scanner.

• Spruzzare il disinfettante su un panno o usare salviette disinfettanti 
per l'unità di scansione.

• Avvertenza: la saturazione eccessiva del prodotto disinfettante 
sulle superfici del sistema può causare danni allo scanner, 
compresi i componenti interni.

• Seguire sempre le istruzioni del produttore per quanto riguarda 
l'utilizzo di disinfettanti e il tempo di contatto appropriato. 
Rimuovere il disinfettante liquido residuo con un panno pulito privo 
di lanugine.

• Nota: seguire le precauzioni standard per la protezione 
personale, a seconda dei casi.

• Avvertenza: NON toccare la superficie ottica dell'unità di 
scansione (rilevatore).
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Pulizia e materiali disinfettanti per unità di scansione e supporto
Per l'unità di scansione il supporto si consiglia di utilizzare i seguenti materiali di pulizia e 
disinfezione.

Descrizione pH Produttore P/N Produttore

Salviette disinfettanti Birex® Quat 7.6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12.7 13-800 Metrex

CaviCide
CaviWipe

12.5
13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12.5
13-5000
13-5100

Metrex

Detergente disinfettante al perossido di 
idrogeno liquido Clorox Healthcare® 2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™

Salviette disinfettanti al perossido di 
idrogeno Clorox Healthcare® 2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™

Liquido Opti-Cide 3® 7.6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Salviette Opti-Cide 3® 7.6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

Liquido OPTIM 33 TB 2.5-3.5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

Salviette OPTIM 33TB 2.5-3.5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
Salviette ProSpray

10
PSC240
PSW-1

Certol

Webcol ®
- tamponi di preparazione con alcol

7 5110 Medtronic
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Capitolo 6:

Sostituzione dei manipoli tra 
un paziente e l'altro
Pulizia e disinfezione dell'unità di scansione (rilevatore)
Per evitare la contaminazione incrociata, è obbligatorio che dopo ogni 
sessione con un paziente il manipolo monouso sia sostituito e l'unità di 
scansione disinfettata. Per prima cosa, spruzzare il disinfettante su un 
panno o utilizzare salviette disinfettanti per pulire l'unità di scansione e la 
relativa base. Quindi procedere con i passaggi seguenti per rimuovere il 
manipolo usato e applicarne uno nuovo.

ATTENZIONE: smaltire i manipoli dello scanner secondo le 
procedure operative standard o le normative locali per lo 
smaltimento dei rifiuti medici contaminati.

Fase 1
Quando si inserisce o si estrae un manipolo, tenere il centro del 
manipolo.

Fase 2
Premere leggermente su entrambi i lati del manipolo monouso, 
estrarre lentamente il manipolo dall'unità di scansione e gettarlo via.

Fase 3
Far scivolare delicatamente il nuovo manipolo sull'unità di scansione 
finché non si incastra con un click nella posizione giusta.

ATTENZIONE: Superficie ottica! 
NON toccare la superficie ottica. Il contatto potrebbe causare danni. Se 
è necessaria la pulizia, utilizzare le salviette e il panno antistatico che si 
trovano all'interno della scatola dei manipoli. Per un uso corretto, fare 
riferimento alle istruzioni trovate nella scatola dei manipoli dello scanner.

Sostituzione dei manipoli monouso
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Manipoli dello scanner
Esistono due tipi di manipoli per l'uso con l'unità scanner (rilevatore):

Manipolo monouso
Il manipolo bianco è un manipolo monouso per la scansione del paziente. 
Sostituire sempre il manipolo bianco sull'unità di scansione tra pazienti 
per evitare la contaminazione incrociata. Si prega di smaltire il manipolo 
bianco dopo ogni paziente.

Scatola di imballaggio dei manipoli dello scanner
I manipoli dello scanner possono essere ordinati online in scatole da 
25 dal negozio iTero alla pagina www.store.itero.com, laddove disponibile. 

Manipolo protettivo
Il manipolo protettivo blu viene utilizzato per proteggere la lente della 
superficie ottica quando l'unità di scansione non è in uso. Si prega di 
tenere il manipolo blu in un luogo sicuro in modo che non si perda o 
si danneggi.

www.store.itero.com
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Capitolo 7:

Rete LAN della clinica
Linee guida per la rete 
Introduzione
Lo scanner iTero Element utilizza la connettività Internet Wi-Fi per 
inviare e recuperare le scansioni da e verso il cloud iTero.

Come raccomandazione, è sempre meglio avere la più aggiornata 
tecnologia disponibile. Ecco alcune linee guida utili per la migliore 
connessione Wi-Fi:

Livelli di Connettività Internet Wi-Fi

Eccellente 
>-50 dBm

Buona 
da -50 a -60 dBm

Discreta 
da -60 a -70 dBm

Debole 
<-70 dBm

• IMPORTANTE: per ottenere le migliori prestazioni dello scanner 
iTero Element, assicurarsi che la potenza del segnale Wi-Fi sia 
“Eccellente” o almeno “Buona”.

• ATTENZIONE: durante la scansione di un paziente, non collegare 
il cavo LAN a iTero Element. Ciò è vietato per motivi di sicurezza.
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Attività preparatorie

• Il modem/router richiesto deve essere configurato con lo standard 
di sicurezza WPA2, con l'utilizzo di una password.

• Assicurarsi che il personale IT qualificato sia disponibile quando 
viene pianificata l'installazione dello scanner.

• Verificare la disponibilità delle credenziali SSID Wi-Fi: Login & 
password.

• Il segnale di potenza Wi-Fi minimo per il sistema dovrebbe 
visualizzare almeno due “strisce”, come mostrato nel capitolo 2, 
in alto).

• Lo strumento diagnostico sotto “Impostazioni” o lo Strumento di 
Connessione sono suggeriti di seguito.

• Testare la connessione Wi-Fi locale con qualsiasi PC, utilizzando 
lo strumento di connessione iTero (eseguire il test il più vicino 
possibile alla posizione dello scanner).

• Download dello strumento di connessione su fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per l'esperto IT 
dell'ufficio su cosa dovrebbe essere tenuto in considerazione al 
fine di prevenire problemi come l'accesso o la connettività a/con 
lo scanner iTero:

1. Suggerimenti sul hostname relativo ai servizi Align relativi alle 
porte 80 e 443.

2. Non impedire la comunicazione FTP poiché lo scanner invia tipi di 
file specifici (.3ds e.3dc/.3dm).

3. Disabilitare qualsiasi client proxy per la comunicazione dei dati 
tramite TCP/IP.

4. Non aggiungere lo scanner a nessun gruppo di dominio.

5. Non eseguire alcun criterio di gruppo sullo scanner poiché 
potrebbe interrompere il suo corretto funzionamento.

Linee guida del router
Standard Minimi: 802.11N / 802.11AC

Linee guida per la connessione Internet
Al fine di ottenere le migliori prestazioni dallo scanner iTero Element, 
assicurarsi che la velocità di upload della connessione Internet sia di 
almeno 1 Mbps per scanner. Inoltre, si prega di notare che eventuali 
dispositivi aggiuntivi collegati a Internet in parallelo allo scanner 
possono influire sulle prestazioni dello scanner.

Firewall
Aprire le Porte (nel caso in cui il Firewall sia in funzione): 

a.  80 - HTTP - TCP
b.  443 - HTTPS - TCP
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Suggerimenti Wi-Fi
I router Wi-Fi consentono di accedere al sistema Internet utilizzando 
una connessione Wi-Fi praticamente da qualsiasi punto all'interno del 
raggio funzionale della rete wireless. Tuttavia, il numero, la profondità 
e la posizione di pareti, soffitti o partizioni aggiuntive che i segnali 
wireless devono attraversare possono limitare la portata e la forza 
del segnale. I segnali normali variano a seconda del tipo di materiale 
e del rumore di fondo RF (frequenza radio) in casa o in ufficio.

1. Assicurarsi di avere un numero minimo di pareti e soffitti tra il 
router e altri dispositivi di rete. Ogni barriera può ridurre la portata 
dell'adattatore di 1-3 metri (3-9 piedi). 

2. Assicurarsi di avere una linea retta, libera da qualsiasi partizione, 
tra i dispositivi di rete. Anche un muro che sembra piuttosto sottile 
può bloccare un segnale di 1 metro (3 piedi) se l'angolo della 
parete è spostato di soli 2 gradi. Per ottenere la migliore ricezione, 
posizionare tutti i dispositivi in modo che il segnale Wi-Fi attraversi 
in maniera retta (900) un muro o una partizione (anziché da 
un'angolazione).

3. I materiali da costruzione fanno la differenza. Una solida porta 
di metallo, o chiodi in alluminio, possono essere molto compatti 
e avere un effetto negativo su un segnale Wi-Fi. Provare a 
posizionare punti di accesso, router wireless e computer in modo 
che il segnale attraversi cartongesso o porte aperte. Materiali 
e oggetti come vetro, acciaio, metallo, pareti con isolamento, 
serbatoi d'acqua (acquari), specchi, schedari, mattoni e cemento 
possono ridurre il segnale wireless.

4. Tenere lontano il prodotto iTero (almeno 3-6 piedi o 1-2 metri) da 
dispositivi elettrici o apparecchiature che generano rumore RF.

5. Se si utilizzano telefoni cordless a 2.4 GHz o X-10 (prodotti 
wireless come ventilatori a soffitto, luci remote e sistemi di 
sicurezza domestica), la connessione wireless potrebbe 
peggiorare gravemente o non funzionare. La base di molti 
dispositivi wireless trasmette un segnale RF, anche se il 
dispositivo non è in uso. Posizionare gli altri dispositivi wireless il 
più lontano possibile dallo scanner e dal router.

6. Nella vostra zona potrebbe esserci più di una rete wireless 
attiva. Ogni rete utilizza uno o più canali. Se il canale è vicino ai 
canali del vostro sistema, la comunicazione potrebbe diminuire 
gradualmente. Chiedere al proprio dipartimento IT di verificare e, 
se necessario, modificare i numeri di canale usati dalla rete.
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Suggerimenti di Align sull'hostname
Align migliora costantemente i suoi prodotti e servizi. Quindi, può 
impegnarsi in un hostname piuttosto che in un determinato IP.

La seguente lista di hostname è stata creata per fornire agli scanner 
di Align le funzioni operative corrette, al fine di poter utilizzare tutte le 
potenzialità avanzate delle prestazioni dello scanner. 

Suggerimenti di Align sull'hostname

Host name Porta

Mycadent.com 80, 443

Myaligntech.com 80, 443

Export.mycadent.com 80, 443

Cboserver.mycadent.com 80, 443

Matstore.invisalign.com 80, 443

Matstore2.invisalign.com 80, 443

Matstore3.invisalign.com 80, 443

Matstore4.invisalign.com 80, 443

Matstoresg.invisalign.com 80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443

Intervallo IP AWS - Amazon global CDN service - L'intervallo di 
indirizzi IP varia in base alla posizione dello scanner.

80, 443

cloud.myitero.com 443

speedtest.tele2.net 80

alignapi.aligntech.com 80, 443

http://www.google.com 80, 443

http://www.microsoft.com 80, 443

http://www.yahoo.com 80, 443

iterosec.aligntech.com 80, 443

storage.cloud.aligntech.com 443
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Appendice A:

Dichiarazione EMC
 
Riepilogo dei risultati dei test EMC per iTero Element Flex

Test Standard Classe / Livello di gravità
Esito del 
test

Documentazione (IEC 60601-1-2 sezioni 4 e 5)

Requisiti generali per EMC sezione 4.1 -- Conformità

Etichette esterne sezione 5.1 -- Conformità

Conformità del manuale dell'utente sezione 5.2.1 -- Conformità

Precisione della descrizione tecnica sezione 5.2.2 -- Conformità

Emissione (IEC 60601-1-2 sezione 7)

Emissione condotta  
Intervallo di freq.:150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
Gruppo 1 Classe B
Alimentazione 230, 120 & 100 VAC @ 50 Hz;
Alimentazione 220 VAC @ 60 Hz

Conformità

Emissione irradiata  
Intervallo freq.: 30 - 1000 MHz

CISPR 11 Gruppo 1 Classe B Conformità

Test sulle emissioni armoniche di corrente IEC 61000-3-2
Alimentazione 230 VAC @ 50 Hz 
& 220 V @ 60 Hz

Conformità

Test sulle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e flicker IEC 61000-3-3
Alimentazione 230 VAC @ 50 Hz 
& 220 V @ 60 Hz

Conformità

Immunità (IEC 60601-1-2 sezione 8)

Immunità dalle scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2
Scariche per contatto 8 kV e 
scariche in aria 15 kV

Conformità

Immunità dai campi elettromagnetici irradiati IEC 61000-4-3
10.0 V/m; 80 MHz ¸ 2.7 GHz, 
80% AM a 1 kHz

Conformità

Immunità dal campo di prossimità dalle apparecchiature di 
comunicazione wireless

IEC 61000-4-3
Elenco delle frequenze, 
da 9 V/m fino a 28 V/m,
PM (18 Hz o 217 Hz), FM 1 kHz

Conformità

Immunità da transitori veloci elettrici (EFT) IEC 61000-4-4
± 2.0 kV - su alimentazione AC;
Tr/Th – 5/50 ns,, 100 kHz

Conformità

Immunità da picchi IEC 61000-4-5

±2.0 CM / ±1.0 kV DM 
su alimentazione 230 VAC @ 50 Hz 
& alimentazione 220 VAC @ 60 Hz 
Tr/Th - 1.2/50 (8/20) ms

Conformità

Immunità da disturbi condotti, indotti da campi a radio-frequenza IEC 61000-4-6
3.0, 6.0 VRMS 
su alimentazione 230 VAC & cavo del rilevatore;
0.15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Conformità

Immunità da buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di 
tensione

IEC 61000-4-11

Su alimentazione 230 VAC & 100 VAC @ 50 Hz:
0 % - 0.5 cicli & 1 ciclo; 
70% - 25 cicli; 0% - 250 cicli  
su alimentazione 220 VAC @ 60 Hz:
0 % - 0.5 cicli & 1 ciclo; 
70% - 30 cicli; 0% - 300 cicli

Conformità
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Articolo Descrizione

Monitor Monitor del laptop

Scanner
Lo scanner emette una luce laser rossa (680nm Classe 1) ed 
emissioni LED bianchi.

Potenza di funzionamento 100-240VAC- 50/60 Hz – 40 VA (max)

Temperatura di funzionamento Da 18° a 26°C/Da 64.4° a 78.8°F

Temperatura di conservazione/trasporto Da -5° a 50°C Da 23° a 122°F

Pressione di funzionamento e altitudine
Pressione: da 520 mmHg a 760 mmHg (da ~69 kPa a ~101 kPa)
Altitudine: da 0 a 10000 piedi

Pressione & altitudine di conservazione/
trasporto

Pressione: da 430 mmHg a 760 mmHg (da ~57 kPa a ~101 kPa)
Altitudine: da 0 a 15000 piedi

Umidità relativa In funzione: dal 40% al 70%; Storage: dal 30% al 90%

Dimensioni

Hub iTero Element Flex:
Lunghezza: 206 mm (~ 8 in)
Larghezza: 94 mm (~3.7 in)
Profondità: 36.5 mm (~1.4 in)

Rilevatore iTero Element:
Lunghezza: 338.5 mm (~13 in)
Larghezza: 53.5 mm (~2 in)
Profondità: 69.8 mm (~3 in)

Base
Lunghezza: 262 mm (~10 in)
Larghezza: 89 mm (~3,5 in)
Profondità: 52 mm (~2 in)

Custodia:
Altezza: 326,5 mm (~13 in)
Larghezza: 455 mm (~18 in)
Profondità: 184 mm (~7 in)

Peso netto
Hub iTero Element Flex: ~ 0.5 kg (~ 1 lb)
Rilevatore iTero Element: 0.47 kg (~1 lb)
Custodia vuota: ~2 kg (~4.5 lb)

Peso con la confezione ~8 kg (~17.6 lbs)

Appendice B:

Specifiche hardware
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