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Controindicazioni
Per le persone a cui è stata diagnosticata l'epilessia, esiste il rischio di shock epilettico dovuto alla luce
lampeggiante dello scanner iTero. Queste persone devono astenersi da qualsiasi contatto visivo con la luce
lampeggiante associata al sistema durante il funzionamento.

Conformità
Conformità laser di classe 1

Conformità EMC

Questo dispositivo è conforme alle norme “21 CFR
1040. 10" e "EN 60825-1"

Questo dispositivo è conforme ai seguenti standard
EMC:
"IEC 60601-1-2 Apparecchiature elettriche mediche Parte 1-2: Prescrizioni generali relative alla sicurezza
fondamentale e alle prestazioni essenziali — Norma
collaterale: Fenomeni elettromagnetici - Requisiti
e prove”.

Conformità CSA

Conformità alle norme di sicurezza

Questo dispositivo è conforme al seguente standard
CSA per Canada e Stati Uniti: “UL Std N. 60601-1 Apparecchiature elettromedicali Parte 1: Requisiti
generali per la sicurezza”.

Questo dispositivo è conforme ai seguenti standard
di sicurezza:

Conformità FCC

Conformità CE

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

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

"IEC 60601-1 Apparecchiature elettriche mediche Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base
e le prestazioni essenziali".

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.
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Simboli
I seguenti simboli possono comparire sui componenti hardware iTero Element 2 e iTero Element Flex e possono
comparire all'interno di questo documento e di altre pubblicazioni relative a iTero Element 2 e iTero Element Flex.

Ovunque appaia questo simbolo sul
dispositivo, si consiglia di fare riferimento a
questo documento per informazioni sul
corretto utilizzo del dispositivo.

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

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.

Produttore di dispositivi medici.

Numero d'ordine.
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.

Numero di serie.

Corrente alternata.

Il link per il modulo di richiesta online è
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
Indica un dispositivo medico che deve essere
protetto dall'umidità.
Attenzione: questo simbolo viene utilizzato
per evidenziare l'esistenza di avvertenze o
precauzioni
specifiche
associate
al
dispositivo. Ovunque questo simbolo appaia
sul dispositivo, è obbligatorio fare riferimento
alle informazioni relative alla sicurezza
contenute in questo documento.

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

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

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

Indica la necessità per l'utente di consultare
le istruzioni per l'uso.
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Codice di lotto del produttore.

Indica la gamma di pressione atmosferica a
cui il dispositivo medico può essere esposto
in sicurezza.

Ingresso USB.

Batteria elettrica.

IEC 60417-5009: STAND-BY.
Indica la gamma di umidità a cui il dispositivo
medico può essere esposto in sicurezza.
ATTENZIONE: Non calpestare l'hub iTero
Element Flex.
Fragile, maneggiare con cura.
Indica il rappresentante autorizzato nella
Comunità europea.
Questo lato deve trovarsi in alto.

IEC 60417-5031: Corrente continua.

Indica che il dispositivo è conforme alla
direttiva RoHS per la Cina.

Rilevatore (unità di scansione).
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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.
Alimentazione

L'alimentazione viene fornita al sistema tramite un alimentatore interno di tipo medicale.

Alimentazione
batteria

Solo per iTero Element 2:

Avvertenze
elettriche

•

Ricarica - La batteria dello scanner sarà completamente carica dopo essere
stata collegata a una fonte di alimentazione per 2 ore.

•

Con una batteria completamente carica, è possibile scansionare fino a 30 minuti.

•

Avvertenza: lo scanner è fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
C'è pericolo di esplosione in caso la batteria venga sostituita in maniera errata.
Sostituire esclusivamente con un modello identico consigliato dal produttore.
Smaltire le batterie usate rispettando le indicazioni del produttore.

•

Pericolo di scossa elettrica!Solo i tecnici autorizzati di Align Technology
possono rimuovere i pannelli esterni e i coperchi. All'interno non sono presenti
parti riparabili dall'utente.

•

Per evitare il rischio di scosse elettriche, lo scanner deve essere collegato solo
a una rete elettrica con messa a terra di protezione.

•

Possono essere collegati solo una webcam o un disco su chiave approvati da
Align Technology alle porte USB sul retro del touchscreen.

Solo per iTero Element Flex:
•

iTero Element Flex è dotato di un hub contenente un alimentatore per il
rilevatore. L'hub Flex deve essere mantenuto asciutto e protetto da danni.

•

Collegare il dispositivo Flex solo a un laptop approvato secondo gli standard
IEC60950 e UL60950-1. Il laptop e tutti i suoi accessori devono essere posizionati
a una distanza di almeno 1,5 m dal paziente. Non effettuare la scansione di un
paziente e contemporaneamente toccare il laptop o uno dei suoi accessori.

•

Alle prese USB dell'hub Flex possono essere collegati solo il rilevatore iTero e il
laptop approvato.

•

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

LAN Wireless

Il sistema è dotato di un'unità LAN wireless.

Classificazioni di
sicurezza

•

Tipi 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: Ordinaria.

•

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

•

Modalità di funzionamento: Continuo.

Dispositivo
medico sanitario

Il sistema funge da dispositivo medico sanitario e deve essere utilizzato
esclusivamente da personale sanitario qualificato.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Avvertenze per lo
scanner

Pulizia e
disinfezione

•

Il rilevatore emette una luce laser rossa (680nm Classe 1) ed emissioni LED
bianche. L'uso normale del rilevatore non presenta alcun pericolo per l'occhio
umano. Tuttavia, il medico deve astenersi dal direzionare la luce del rilevatore
verso gli occhi del paziente.

•

Non torcere, annodare, tirare o calpestare il cavo.

•

Quando il sistema non è in uso, il rilevatore deve essere posizionato nella base
con la sonda rivolta verso il touchscreen, in modo che non ci sia contatto visivo
con il raggio laser o con la luce LED bianca pulsante.

•

Attivare il rilevatore solo quando la punta dello stesso è nella bocca del paziente.

•

Evitare di posizionare il rilevatore sulla base mentre l'operazione di scansione è
ancora attiva.

•

Se si verifica un malfunzionamento dello scanner o si osserva un danno fisico,
interrompere la scansione e contattare l'assistenza clienti.

•

Per evitare la contaminazione incrociata, è obbligatorio:
o Pulire e disinfettare il rilevatore, come descritto nella sezione 10.2, e
sostituire il manicotto monouso come descritto nella sezione 1.4.3.1.1,
dopo ogni sessione con un paziente.
o Rimuovere e sostituire i guanti dopo ogni sessione con un paziente.
o Non utilizzare guanti strappati, contaminati o rimossi.

•

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

Disimballaggio e
installazione

Il sistema deve essere tolto dall'imballo e installato seguendo le istruzioni di Align
Technology descritte nella sezione 2.1.

Ambiente di
lavoro

•

Il sistema deve essere spostato tra le stanze con la massima cura per evitare danni.

•

Non bloccare le prese d'aria sul rilevatore e sullo schermo.

•

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

•

Solo per iTero Element Flex: Se iTero Element Flex è stato appena portato in
ufficio da un ambiente caldo, freddo o umido, sarà necessario aspettare fino
a quando non si sarà adattato alla temperatura ambiente, per evitare la
formazione di condensa interna.

Interferenze
elettromagnetiche

AVVERTENZA: Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai requisiti
dei dispositivi medici secondo la normativa IEC60601-1-2.
La normativa è stata creata per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze
dannose in una tipica installazione medica. Tuttavia, a causa della proliferazione delle
apparecchiature di trasmissione a radiofrequenza e di altre fonti di interferenza elettrica
ed elettromagnetica negli ambienti sanitari (es. telefoni cellulari, ricetrasmittenti,
apparecchi elettrici, RFID), è possibile che livelli elevati di tali interferenze, dovuti alla
prossimità o alla potenza della sorgente, possano causare un disturbo alle prestazioni
di questo dispositivo. In questo caso, il dispositivo può essere riportato in modalità
operativa dopo l'intervento dell'utente o mediante ripristino-automatico.

Generale

vi

AVVERTENZE:
•

Non è consentita alcuna modifica a questa apparecchiatura.

•

Solo per iTero Element 2: il touchscreen deve essere sempre attaccato al
supporto dopo il montaggio.
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Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

1 Introduzione
1.1

Informazioni su questo documento
Questo documento fornisce informazioni generali e una panoramica degli scanner e del software iTero
Element 2 e iTero Element Flex. Inoltre, descrive come assemblare il sistema, come installare il software sui
sistemi iTero Element Flex, come avviare e arrestare il sistema, come gestire il rilevatore e il cavo, come
pulire e disinfettare il rilevatore e come sostituire i manicotti del rilevatore tra un paziente e l'altro.

1.2

•

iTero Element 2 offre un'elaborazione della scansione più rapida, maggiore ergonomia e imaging a colori
ad alta definizione, con elaborazione di nuova generazione, schermo touchscreen da 21,5 pollici,
batteria integrata e base ergonomica centrale per un facile accesso al rilevatore.

•

iTero Element Flex, un sistema solo a rilevatore con una custodia portatile personalizzata, ti consente di
portare la tecnologia anche al più piccolo operatore. 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.

Uso previsto
Gli scanner iTero Element 2 e iTero Element Flex sono scanner intraorali con le seguenti caratteristiche
e destinazioni d'uso:

1.3

•

La funzione di impronta ottica (CAD/CAM) dello scanner è intesa/indicata per la registrazione delle
immagini topografiche dei denti e del tessuto orale. I dati generati da iTero possono essere usati
congiuntamente alla produzione di dispositivi dentali (ad es. allineatori, apparecchi ortodontici,
apparecchi, ecc. ) e accessori.

•

Il software iTero viene utilizzato con lo scanner iTero nell'acquisizione di impronte digitali 3D di denti,
tessuti molli e strutture orali e relazione con il morso. Il software controlla il trattamento dei dati,
facilitando l'integrazione e l'esportazione dei dati per la realizzazione di CAD/CAM di protesi dentali,
dispositivi ortodontici, impronte dentali e accessori. Oltre a scansionare i dati, è possibile
importare/esportare diverse informazioni sul paziente e sul caso o utilizzarle a scopo di simulazione.
Altre funzioni sono disponibili per la verifica e il servizio del sistema e fungono da strumento di gestione
degli ordini.

Vantaggi
I sistemi iTero Element 2 e iTero Element Flex offrono 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 migliorare la vostra
attività aumentando la soddisfazione del paziente, migliorando i risultati clinici e migliorando l'efficienza
dell'ufficio.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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1.4

Hardware iTero Element
Di seguito sono descritti i seguenti modelli di scanner iTero:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

1.4.1

Configurazione da carrello
Configurazione da banco
Configurazione laptop (disponibile solo in alcuni paesi)
Fare riferimento a http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex per i requisiti minimi di sistema.

iTero Element 2
Vista anteriore
A

Touchscreen

B

Interruttore di alimentazione

C

LED di alimentazione

D

Rilevatore

E

Base

F

Base del carrello

Figura 1: Vista frontale di iTero Element 2

2
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Vista posteriore
A

Connettore del
rilevatore

B

Cavo del rilevatore

C

Cavo di alimentazione
dello schermo

Figura 2: Vista posteriore di iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

Touchscreen
per laptop

B

Hub iTero
Element Flex

C

Rilevatore
e base

Figura 3: iTero Element Flex

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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1.4.2.1

Trasportare iTero Element Flex
Per assicurare la massima protezione dell'apparecchiatura, si raccomanda di seguire le istruzioni qui
esposte durante lo spostamento del sistema:
1. Attaccare il manicotto protettivo blu sul rilevatore.
2. Posizionare tutti gli articoli nella custodia da trasporto in dotazione per spostare il sistema tra gli uffici.

Figura 4: iTero Element Flex nella custodia da trasporto in dotazione

3. Assicurarsi che la custodia venga mantenuta asciutta per proteggere dall'umidità i componenti del sistema.

1.4.3

Rilevatore iTero Element

A

Manicotto monouso

B

Touchpad

C

Pulsanti laterali: Scansione, on/off, attivazione touchpad

D

Prese d'aria

E

Cavo staccabile per rilevatore con connettore USB

Figura 5: rilevatore iTero Element

4
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1.4.3.1

Manicotti per rilevatore iTero Element
Esistono 2 tipi di manicotti per rilevatore:
•

Manicotto protettivo: quando lo scanner non è in uso, utilizzare la custodia protettiva blu per
proteggere la superficie ottica del rilevatore.

•

Manicotto monouso: prima di eseguire la scansione di un paziente, applicare un nuovo manicotto monouso.

Figura 6: Manicotto protettivo

1.4.3.1.1

Figura 7: Manicotto monouso

Sostituzione dei manicotti per rilevatore tra un paziente e l'altro
I manicotti per rilevatore sono destinati all'uso per un singolo paziente e devono essere smaltiti e sostituiti
dopo ogni paziente per evitare contaminazioni incrociate.
ATTENZIONE: Smaltire i manicotti usati secondo le procedure operative standard o le normative
locali per lo smaltimento dei rifiuti medici contaminati.
Per sostituire il manicotto del rilevatore:
1. Premendo leggermente sul centro del manicotto, estrarre lentamente il manicotto dal rilevatore e buttarlo.

Figura 8: Rimozione di un manicotto per rilevatore
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5

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

AVVERTENZA: SUPERFICIE OTTICA!
NON toccare la superficie ottica. Il contatto potrebbe causare danni. Se è necessaria la pulizia, utilizzare il
panno-antistatico presente nella confezione. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni nella confezione
del manicotto.

Figura 9: Superficie ottica del rilevatore

2. Pulire e disinfettare il manicotto, come descritto nella sezione 10.2.
3. Far scorrere delicatamente un nuovo manicotto sulla punta del rilevatore finché non scatta in posizione.
Nota: Se lo scanner non verrà utilizzato immediatamente, applicare la custodia protettiva blu.

Figura 10: Far scorrere delicatamente il nuovo manicotto in posizione

1.5

Software iTero
I nuovi sistemi iTero Element 2 vengono forniti con il software installato. Il software deve essere installato su
sistemi iTero Element Flex, come descritto nella sezione 2.2.

6
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2 Per cominciare
2.1
2.1.1

Istruzioni di assemblaggio
Assemblaggio dello scanner iTero Element 2 - configurazione carrello
Seguire le istruzioni qui esposte per assemblare lo scanner iTero Element 2.

Alimentazione
CA

A

Touchscreen

B

Interruttore
di
alimentazione

C

LED di
alimentazione

D

Rilevatore

E

Base

F

Base del
carrello

Batteria

Fare clic

Alimentazione
CC

Pulsante di
accensione

1. Controlla il contenuto delle
confezioni.

3. Stringere le due viti a brugola usando 4. Rimuovere il coperchio dal retro
la chiave a brugola più grande.
della maniglia.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Rilevatore

Sono necessarie
2 persone per
l'installazione

2. Collegare il supporto alla base del
carrello.

5. Collegare la base del rilevatore
alla parte anteriore del carrello.
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6. Tenere la base.

7. Stringere la parte posteriore della 8. Riattaccare il coperchio dietro la
base del rilevatore con la vite a
maniglia.
brugola usando la chiave a
brugola più piccola.

9. Rimuovere la copertura magnetica
dalla parte posteriore del telaio del
carrello.

10. Allentare le viti a testa zigrinata e 11. Far scorrere la batteria nello slot
rimuovere il coperchio della
apposito e stringere le viti a testa
batteria.
zigrinata.

12. Sollevare il touchscreen per
montarlo.

13. Capovolgere lo scanner e
stringere la vite a testa zigrinata
per fissare lo schermo.

8

14. Collegare il cavo di alimentazione
alla porta etichettata DC, come
mostrato nell'immagine seguente.
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Cavo di alimentazione inserito.

15. Posizionare il coperchio
posteriore magnetico.

16. Collocare il rilevatore nella base.

17. Collegare il cavo del rilevatore sul
retro del touchscreen.

18. Attaccare il cavo di alimentazione 19. Fissare il cavo di alimentazione
sulla parte inferiore del carrello.
alla parte inferiore del carrello
con la clip.

20. Posizionare la webcam sullo
schermo touch per sessioni di
training o supporto da remoto.

21. Collegare la webcam alla porta
USB nella parte inferiore del
touchscreen.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

22. Inserire il cavo di alimentazione
nella presa di corrente AC, quindi
premere il pulsante di accensione
per accendere lo scanner.
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2.1.2

Assemblaggio dello scanner iTero Element 2 - configurazione da banco
Seguire le istruzioni qui esposte per assemblare lo scanner iTero Element 2.

1. Inserire il montante nel telaio.

2. Stringere il supporto usando la
chiave a brugola.

3. Togliere il coperchio.

4. Fissare il nuovo coperchio.

5. Sollevare
montarlo.

per

6. Capovolgere lo scanner e
stringere la vite a testa zigrinata
per fissare lo schermo.

7. Fissare il coperchio.

8. Collegare
il
alimentazione
etichettata DC.

cavo
di
alla
porta

9. Collegare il cavo del rilevatore
sul retro del touchscreen.

10

il

touchscreen
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12. Inserire il cavo di alimentazione
nella presa di corrente AC,
quindi premere il pulsante di
accensione per accendere lo
scanner.

10. Posizionare la webcam sullo
schermo touch per sessioni di
training o supporto da remoto.

11. Collegare la webcam alla porta
USB nella parte inferiore del
touchscreen.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

11

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

2.1.3

Assemblaggio dello scanner iTero Element Flex
Seguire le istruzioni qui esposte per assemblare lo scanner iTero Element Flex.

A

Hub e cavo di alimentazione
dell'hub

B

Base

C

Rilevatore e cavo del rilevatore

D

Cavo USB per collegare laptop
e hub

3. Collegare il cavo USB all'hub.

1. Collocare il rilevatore nella base.

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

4. Collegare il cavo USB al laptop.

5. Collegare il cavo del rilevatore
all'hub.

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

12

•

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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2.2

Installazione del software iTero - iTero Element Flex
I nuovi sistemi iTero Element 2 vengono forniti con il software installato, ma l'utente deve installare il
software sui sistemi iTero Element Flex.
Nota: Prima di installare il software iTero su sistemi Flex, installare tutti gli aggiornamenti di Windows
disponibili. I nuovi computer Windows dovrebbero applicare automaticamente gli aggiornamenti.
Per una corretta installazione e configurazione del sistema iTero Element Flex, assicurarsi di quanto segue:
•

Il rilevatore è fissato alla base e collegato all'hub

•

L'hub è collegato al laptop

•

Il laptop è collegato alla presa a muro AC durante l'intera installazione del software

Per installare il software iTero su un sistema iTero Element Flex:
1. Installare tutti gli aggiornamenti di Windows disponibili.
a. Per verificare la presenza di aggiornamenti di Windows, aprire la finestra Impostazioni di Windows
(Winkey + I) e fare clic su Aggiornamento e sicurezza
b. Fare clic su Windows Update.
c.

Fare clic su Controlla aggiornamenti per verificare se sono disponibili nuovi aggiornamenti.

2. Nella posta in arrivo registrata, cercare l'e-mail "Il tuo iTero è stato spedito", che include le istruzioni per il
download.
3. Fare clic sul collegamento per accedere alla pagina di download del software o accedere a
http://download.itero.com.
4. Sul sito Web, fare clic sul pulsante Inizia. Il file FirstTimeInstaller.exe verrà scaricato.
5. Eseguire il file di installazione scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per completare
l'installazione del software iTero.
Viene visualizzata la schermata di benvenuto. Procedere come descritto nella sezione 2.3, qui di seguito.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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2.3

Accedere allo scanner per la prima volta
Quando si accende lo scanner per la prima volta, viene visualizzata la schermata di Benvenuto (“Welcome”):

Figura 11: Schermata di benvenuto

Selezionare la lingua richiesta e una delle seguenti modalità:
•

Modalità Demo: Consente di familiarizzare con le funzioni dello scanner ed eseguire scansioni di prova
senza inviarle. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 2.4.

•

Personalizza: Consente di registrare lo scanner. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 2.5.

Nota: Se si seleziona l'opzione Modalità Demo prima dell'opzione Personalizza, sarà necessario riavviare lo
scanner per accedere all'opzione Personalizza.

2.4

Lavorare in Modalità Demo
La Modalità Demo è progettata per la formazione di nuovi membri dello staff e per la pratica nella scansione.
La Modalità Demo è disponibile in qualsiasi momento per gli studi dentistici per fare pratica su uno scanner
iTero, per tecniche di scansione, istruzioni pratiche per moduli di prescrizione, tipi di casi e per familiarizzare
con l'interfaccia iTero. La Modalità Demo includerà tutti gli aspetti del processo di scansione e includerà
un'ampia varietà di casi di esempio, come casi clinici, casi Invisalign e casi protesici.
Quando la Modalità Demo verrà utilizzata per una scansione di prova, uno sfondo leggermente a strisce e
un'etichetta rossa nell'angolo in alto a sinistra indicheranno il funzionamento in Modalità Demo. La Modalità
Demo è disponibile per l'accesso nella schermata di Benvenuto quando si accede per la prima volta, o in
qualsiasi momento premendo il pulsante del logo di iTero nella schermata principale.
Nota: Qualsiasi scansione acquisita in Modalità Demo non potrà essere salvata o inoltrata per il trattamento
del paziente.

14

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

Per accedere alla Modalità Demo dopo aver effettuato l'accesso:
1. Toccare il logo iTero Element nella parte superiore dello schermo dello scanner.

Figura 12: logo iTero Element

2. Toccare Modalità Demo.

Figura 13: Opzione Modalità Demo

Viene visualizzata la finestra Accedi che consente di selezionare l'utente demo.

Figura 14: Finestra Accedi con un elenco di utenti demo

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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3. Per visualizzare i casi protesici, selezionare Dr. Demo, iTero dall'elenco a discesa Nome medico.

Figura 15: Pulsante di Accesso dimostrativo

4. Toccare Accesso dimostrativo.
Viene visualizzata la schermata principale della Modalità Demo, con la Modalità Demo mostrata nella
parte superiore sinistra della finestra.

Figura 16: Schermata principale della Modalità Demo

16
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5. Per visualizzare i casi dimostrativi, toccare Ordini per visualizzare un elenco di ordini attualmente in
corso e un elenco degli ordini precedenti.

Figura 17: Casi dimostrativi visualizzati nell'elenco degli ordini precedenti

6. Toccare il caso demo richiesto.
Il caso selezionato viene espanso per mostrare le seguenti opzioni:

Figura 18: Riquadro Ordini precedenti - opzioni

Per ulteriori informazioni su come lavorare con gli ordini, vedere la sezione 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

17

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

2.4.1

Uscita dalla Modalità Demo
Per uscire dalla Modalità Demo:
•

Toccare il logo iTero Element e successivamente Esci dalla dimostrazione per uscire dalla Modalità Demo.

Figura 19: Uscita dalla Modalità Demo

2.5

Registrazione dello scanner - Processo Personalizza
Quando si registra lo scanner, è necessario quanto segue per completare il processo di registrazione:
•

Nome Utente

•

Password Utente

•

ID azienda

Riceverete un'email da un rappresentante iTero con le credenziali di accesso e le informazioni dettagliate
sulla procedura Personalizza.
Nota: Se si accede alla Modalità Demo dalla pagina di Benvenuto prima di registrare lo scanner, sarà
necessario riavviare lo scanner per accedere all'opzione Personalizza.

18
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Per registrare lo scanner:
1. Selezionare la lingua richiesta.
2. Toccare Personalizza.
Viene visualizzata la pagina Connetti.

Figura 20: Selezione della rete

3. Selezionare la connessione di rete richiesta e quindi toccare Avanti.
La comunicazione con Align viene verificata.

Figura 21: Verifica della comunicazione con Align

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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4. Al termine della verifica, toccare Avanti.
Viene visualizzata la pagina Fuso orario.

Figura 22: Selezione del fuso orario

5. Toccare Applica se il fuso orario predefinito è corretto o selezionare il proprio fuso orario dall'elenco
a discesa, quindi toccare Applica.
Viene visualizzata la pagina Sistema di registrazione.

Figura 23: Sistema di registrazione per personalizzare l'installazione

20
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6. Inserire la propria email, password e ID azienda nei campi indicati, quindi toccare Registrazione.
Viene visualizzata la pagina di Configurazione scanner, che mostra il pacchetto di abbonamento iTero.

Figura 24: pacchetto di abbonamento iTero

7. Toccare Avanti.
Viene visualizzata la pagina dell’Accordo di licenza.

Figura 25: Accordo di licenza

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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8. Dopo aver esaminato l’accordo di licenza, selezionare la casella di controllo per accettare i termini
dell’accordo, quindi toccare Avanti.
Il sistema verifica la presenza di un aggiornamento e verrà aggiornato all'ultima versione, se pertinente.

Figura 26: Controllo degli aggiornamenti

9. Toccare Avanti.
Il sistema è stato registrato ed è pronto.

Figura 27: Il sistema è registrato e pronto

10. Toccare Accesso a iTero Element per accedere al sistema, come descritto nella sezione seguente.

22

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

3 Lavorare con lo scanner iTero Element 2 e iTero Element Flex
3.1

Login all'applicazione dello scanner
Quando lo scanner è acceso, viene visualizzata la finestra Accedi.

Figura 28: Finestra Accedi

Si prega di avere le informazioni dell'account MyiTero pronte quando si accede allo scanner iTero. Saranno
necessari nome, account email e password. Compilare tutti i campi necessari e quindi toccare il pulsante
Accedi.
Per accedere allo scanner:
1. Selezionare il proprio nome utente dall'elenco a discesa Nome medico.
2. Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato durante la registrazione su myaligntech. com. L'indirizzo e-mail verrà
visualizzato automaticamente se è stata selezionata la casella di controllo Memorizza utente in una
sessione di accesso precedente.
3. Inserire la password. In caso di password dimenticata, è possibile reimpostarla come descritto nella
sezione 3.1.1.
4. Selezionare la casella di controllo Memorizza utente per far sì che il sistema ricordi l'indirizzo e-mail
nelle sessioni future. Sarà comunque necessario inserire la password per accedere allo scanner.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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5. Fare clic su Accedi.
Viene visualizzata la schermata principale di iTero.

Figura 29: schermata principale di iTero

24
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3.1.1

Ripristino della password
È possibile ripristinare la password, se necessario.
Per ripristinare la password:
1. Nella finestra Accedi toccare Password dimenticata.

Figura 30: Pulsante Password dimenticata

Viene visualizzata una finestra che descrive cosa bisogna fare.

Figura 31: Campo email per password dimenticata

2. Nel campo Email, inserire l'indirizzo email usato per registrarsi su myaligntech.com.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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3. Fare clic su Invia.
Viene visualizzata la domanda di sicurezza prestabilita.

Figura 32: Campo della risposta di sicurezza

4. Inserire la risposta alla domanda di sicurezza.
Verrà inviata una password temporanea.
5. Utilizzare la password temporanea per accedere a myaligntech.com e quindi reimpostare la password.
6. Se non si conosce l'indirizzo e-mail registrato, contattare l'assistenza clienti iTero.

3.2

Disconnessione dallo scanner
Per proteggere le informazioni del paziente, è opportuno disconnettersi dallo scanner quando questo non
è in uso.
Per impostazione predefinita, l'utente viene disconnesso dopo un periodo di inattività predefinito, che può
essere stabilito nelle impostazioni di accesso, descritte nella sezione 3.6.3.1.
Per disconnettersi dallo scanner:
1. Toccare

per tornare alla schermata principale.

2. Toccare

per disconnettersi dal sistema.

Viene visualizzata la finestra di Accesso, pronta per consentire all'utente successivo di accedere al sistema.
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3.3

Spegnimento dello scanner
Si consiglia di arrestare il sistema alla fine di ogni giornata per consentire l'installazione degli aggiornamenti
software.
Per spegnere lo scanner:
1. Chiudere tutti i file e le applicazioni.
2. Premere e rilasciare il pulsante di accensione situato nella parte inferiore destra dello schermo per
arrestare il sistema.
Avvertenza: Tenendo premuto il pulsante per più di 4 secondi si attiva un hard reset, che può causare
problemi come schermi grigi e blu.

3.4

Spostamento dello scanner all'interno dell'ufficio
Lo scanner iTero Element 2 può essere spostato all'interno dell'ufficio.
Per spostare lo scanner:
1. Accertarsi che il rilevatore sia posizionato saldamente nella base.
2. Scollegare il sistema dalla presa a muro.
3. Collocare il sistema nella sua nuova posizione e inserire l'alimentazione in una presa a muro.

3.5

Interfaccia Utente
Il software iTero offre un'interfaccia utente intuitiva per l'esecuzione di scansioni digitali per uso restaurativo
o ortodontico. Il touchscreen e i pulsanti del rilevatore sono usati per rispondere alle istruzioni sullo schermo
durante il processo di scansione.
Per un elenco dei gesti del touchscreen che è possibile utilizzare, consultare la sezione 3.5.2.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Figura 33: schermata principale di iTero

I seguenti pulsanti sono visualizzati nella schermata principale:
Batteria: Toccare per visualizzare la carica rimanente sulla batteria esterna iTero.
Apparirà l'indicatore della batteria, che mostra la percentuale di carica residua della
batteria. Quando l'icona della batteria mostra il simbolo di un lampo, significa che la
batteria si sta caricando.

Figura 34: Carica residua della batteria

Centro di apprendimento: Toccare per accedere ai materiali di formazione e ai
video didattici per lo scanner iTero.

Blocca: Toccare per disconnettersi da un account ogni volta che lo scanner non
viene utilizzato, come descritto nella sezione 3.2. Ciò contribuirà a garantire che
lo studio dentistico sia conforme agli standard HIPAA e che tutte le informazioni
mediche siano sicure.
Suggerimento: È opportuno bloccare il sistema durante la pulizia, al fine di inserire
dati involontariamente.
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Impostazioni: toccare per regolare le preferenze dello scanner, ad esempio per la
configurazione del rilevatore, la localizzazione, le impostazioni dell'utente e altro.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.6.
Guida: Toccare per visualizzare una guida in sovrapposizione trasparente con
suggerimenti per facilitare la navigazione tra funzioni e strumenti.

Figura 35: Guida in sovrapposizione

In questa modalità di visualizzazione, il pulsante cambia in
. Toccare il pulsante
per avere assistenza remota dall'Assistenza Clienti. L'Assistenza Clienti è
disponibile da ogni guida in sovrapposizione.
Nota: Contattare l'Assistenza Clienti prima di provare a connettersi in remoto.
Toccare un punto qualsiasi per uscire dalla Guida e tornare alla schermata
richiesta.
Nuova scansione: Toccare per aprire la Nuova finestra di scansione per compilare
la prescrizione prima di iniziare una nuova scansione.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 4.

Pazienti: Toccare per visualizzare la pagina Pazienti con un elenco di tutti
i pazienti, il loro numero di grafico e la data dell'ultima scansione.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 5.

Ordini: Toccare per visualizzare un elenco di tutti gli ordini.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 6.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Messaggi: Toccare per visualizzare i messaggi da Align Technology.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 7.

I pulsanti Batteria e Impostazioni sono visualizzati anche su ciascuna finestra dello scanner, come descritto
nella sezione 3.5.1.

3.5.1

Barra degli strumenti dello scanner
La seguente barra degli strumenti viene visualizzata nella parte superiore di ciascuna finestra dello scanner:

I 4 pulsanti centrali indicano lo stato corrente del processo di scansione.
Toccare per tornare alla schermata principale.

Visualizza la fase corrente del processo di scansione, indicata anche dal relativo pulsante
evidenziato nella barra degli strumenti.
Toccare per tornare alla finestra Nuova scansione per visualizzare la prescrizione, come
descritto nella sezione 4.1.
Toccare per passare alla modalità Scansione per scansionare il paziente, come descritto
nella sezione 4.2.
Toccare per passare alla modalità Vista per visualizzare il modello acquisito, come descritto
nella sezione 4.3.
Toccare per inviare il modello acquisito al laboratorio, come descritto nella sezione 4.4.
Toccare per visualizzare la carica rimanente sulla batteria esterna iTero.
Apparirà l'indicatore della batteria, che mostra la percentuale di carica residua della batteria.
Quando l'icona della batteria mostra il simbolo di un lampo, significa che la batteria si sta
caricando.

Figura 36: Carica residua della batteria

Toccare per regolare le preferenze dello scanner iTero, ad esempio per la configurazione
del rilevatore, la localizzazione, le impostazioni dell'utente e altro.
Per ulteriori informazioni sulle preferenze di Impostazioni, consultare la sezione 3.6.
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Toccare per visualizzare una guida in sovrapposizione trasparente con suggerimenti per
facilitare la navigazione tra funzioni e strumenti.

Figura 37: Guida in sovrapposizione

In questa modalità di visualizzazione, il pulsante cambia in
. Toccare il pulsante per
avere assistenza remota dall'Assistenza Clienti. L'Assistenza Clienti è disponibile da ogni
guida in sovrapposizione.
Toccare un altro tasto per visualizzare la schermata di aiuto e tornare allo schermo
pertinente.

3.5.2

Gesti touchscreen
Il software iTero supporta i gesti su touchscreen (noto anche come multi-touch). Questi gesti sono movimenti
predefiniti utilizzati per interagire con i dispositivi multi-touch.
Esempi di gesti comuni sul touchscreen:

Tocco

Doppio tocco

Premere a lungo

Scorrere (in alto o in basso)

Ruotare

Scorrere (a destra o a sinistra)

Scorrimento

Zoom out/Rimpicciolire

Zoom in/Ingrandire

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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3.6

Definire le impostazioni dello scanner
Le impostazioni dello scanner consentono di definire le preferenze e le impostazioni visualizzate di default
quando si utilizza lo scanner.
Per definire le impostazioni dello scanner:
1. Fare clic sul

pulsante.

Viene visualizzata la finestra Impostazioni.

Figura 38: Finestra delle Impostazioni

2. Toccare le impostazioni che si desiderano definire.
o

Impostazioni computer, descritte nella sezione 3.6.1

o

Impostazioni utente, definite nella sezione 3.6.2

o

Impostazioni di sistema, definite nella sezione 3.6.3

Si apre la relativa finestra.
3. Apportare le modifiche, quindi toccare
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per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.
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3.6.1

Definire le impostazioni del computer
Le impostazioni del computer consentono di definire la luminosità, il volume, il Wi-Fi e il fuso orario per lo scanner.

3.6.1.1

Definire l'impostazione di luminosità predefinita
Per definire l'impostazione di luminosità predefinita, toccare il pulsante Luminosità, spostare la leva sul
livello di luminosità richiesto, quindi toccare

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

Figura 39: Impostazioni di luminosità

3.6.1.2

Definizione dell'impostazione del volume predefinita
Per definire il volume di sistema predefinito, toccare il pulsante Volume, spostare il dispositivo di scorrimento
sul livello di volume richiesto, quindi toccare

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

Figura 40: Impostazioni volume

Oltre ai suoni di sistema, le impostazioni del volume definiscono il volume del contenuto del Centro didattico

.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

33

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

3.6.1.3

Definire le impostazioni Wi-Fi
La prima volta che si collega lo scanner alla rete Wi-Fi della clinica, bisognerà aggiungere la password.
Successivamente, per impostazione predefinita, lo scanner si connetterà automaticamente.
Per connettersi alla rete Wi-Fi:
1. Toccare il pulsante Wi-Fi.
Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi nei dintorni.

Figura 41: Elenco delle reti Wi-Fi nei dintorni

2. Selezionare la rete della clinica e fare clic su Connetti.
3. Immettere la chiave di sicurezza della rete (password) nella finestra visualizzata, quindi fare clic su Connetti.

34
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Figura 42: Connessione alla rete Wi-Fi della clinica

Lo scanner si connetterà alla rete Wi-Fi e lo stato cambierà in Connesso.
4. Se non si desidera connettersi automaticamente alla rete, toccare la rete a cui si è connessi, quindi
toccare Non memorizzare.
Sarà necessario selezionare la rete richiesta e inserire la password Wi-Fi la prossima volta che si
desidera connettersi.

Figura 43: Eliminare o disconnettersi dalla rete

5. Per disconnettersi dalla rete, fare clic su Disconnetti.
6. Toccare

per salvare le impostazioni e tornare alla finestra Impostazioni.
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3.6.1.4

Definire il fuso orario
Per definire il fuso orario, toccare il pulsante Fuso orario, selezionare il fuso orario dall'elenco a discesa,
quindi toccare

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

Figura 44: Impostazioni del fuso orario

Nota: È possibile accedere alle impostazioni del fuso orario solo quando si è connessi allo scanner.
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3.6.2

Definire le impostazioni dell'utente
Le impostazioni utente consentono a ciascun utente di definire le impostazioni visualizzate di default quando
l'utente specifico accede allo scanner.

3.6.2.1

Definire le impostazioni di scansione
È possibile definire le impostazioni predefinite che vengono prese in considerazione durante la scansione di
un paziente
Per definire le impostazioni di scansione:
1. Toccare il pulsante Impostazioni scansione.

Figura 45: Finestra delle Impostazioni di scansione

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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2. Selezionare le preferenze di scansione predefinite dalla finestra Impostazioni scansione.
Impostazioni di
scansione

Opzioni di scansione

Posizione di
scansione

Selezionare la propria posizione durante la scansione del paziente:

Orientamento
giroscopio

Orientamento
touchpad

Dietro il paziente

•

Di fronte al paziente

Selezionare l'orientamento predefinito del giroscopio:
•

Punta del rilevatore verso lo schermo

•

Base del rilevatore verso lo schermo

Selezionare l'orientamento predefinito del touchpad:
•

Punta del rilevatore verso lo schermo

•

Base del rilevatore verso lo schermo

Casella di controllo
Visore a specchio
per l’arcata
superiore

Selezionare questa casella di controllo per definire l'orientamento del mirino
durante la scansione dell’arcata superiore.

Casella di controllo
Mostra colore
durante la
scansione

Selezionare questa casella di controllo per scansionare a colori, per
impostazione predefinita.

Ordine scansione

Selezionare l'ordine in cui scansionare le arcate dentarie:

Ordine arcata
protesica

Ordine denti di
preparazione
protesici

Casella di controllo
Abilita suggerimenti
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•

•

Arcata superiore per prima

•

Arcata inferiore per prima

Selezionare l'ordine in cui scansionare le arcate dentarie per i tipi di caso
restaurativo:
•

Arcata antagonista per prima

•

Arcata preparata per prima

Selezionare l'ordine in cui scansionare i denti preparati e le arcate nei tipi di
restauro:
•

Preparazione per prima

•

Arcata per prima

•

Nessuna guida

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le indicazioni guida
durante la scansione, come descritto nella sezione 4.2.1.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

Impostazioni di
scansione

Opzioni di scansione

Casella di controllo
Evidenziare
l’intervallo di
scansione
consigliato

Selezionare questa casella di controllo per evidenziare solo l'intervallo di
scansione nei controlli di navigazione.

Figura 46: Viene evidenziato solo l'intervallo di scansione

Feedback scansione
aggiuntiva

3. Toccare

Selezionare le caselle di controllo pertinenti per visualizzare le aree di
anatomia mancante durante la scansione, come descritto nella sezione
4.2.3.1.
•

Ortodonzia

•

Protesico

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.
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3.6.2.2

Definire le impostazioni ricetta medica
È possibile definire le impostazioni visualizzate di default quando si apre la finestra Dettagli scansione per
compilare una nuova prescrizione.
Per definire le impostazioni di prescrizione:
1. Toccare il pulsante Impostazioni ricetta medica.

Figura 47: Finestra delle Impostazioni ricetta medica

2. Selezionare le preferenze di prescrizione predefinite dalla finestra Impostazioni ricetta medica.
Impostazioni ricetta
medica

Opzioni di prescrizione

ID dente

Selezionare il sistema ID dente predefinito:

Sistema di
ombreggiatura
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•

FDI

•

ADA

•

Quadrante

Selezionare il sistema di tonalità predefinito:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Altro
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Impostazioni ricetta
medica

Opzioni di prescrizione

Tipo di caso

Selezionare il tipo di caso predefinito:
•

Nessun tipo predefinito

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Fresatura alla poltrona

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

Protesico

Nota: L'elenco delle opzioni disponibili cambia in base al pacchetto di
abbonamento.
3. Toccare

3.6.2.3

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

Definire le impostazioni della firma
È possibile definire le impostazioni predefinite che vengono visualizzate quando si invia un ordine al laboratorio.
Per definire le impostazioni delle firme:
1. Toccare il pulsante Impostazioni firma.

Figura 48: Finestra delle Impostazioni firma

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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2. Definire le impostazioni predefinite della firma.
Impostazioni firma

Opzioni firma

Licenza

Aggiungere il proprio numero di licenza.

Firma

Aggiungere la firma.

Utilizzo firma

Selezionare una delle seguenti opzioni di firma:

3. Toccare

3.6.2.4

•

Firma una volta e salva per tutte le ricette mediche

•

Non salvare la mia firma (richiede una firma per ogni prescrizione)

•

Disabilita questa funzione (solo per questo utente)

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

Definire le impostazioni della lingua
Toccare il pulsante Lingua, selezionare la lingua richiesta dall'elenco a discesa, quindi toccare
salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.

per

Figura 49: Finestra Impostazioni lingua
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3.6.3

Definire le impostazioni di sistema
Le impostazioni di sistema consentono di configurare le impostazioni di accesso, eseguire la diagnostica,
visualizzare le licenze, visualizzare le informazioni di sistema, sincronizzare la configurazione e definire le
impostazioni di esportazione.

3.6.3.1

Definire le impostazioni di accesso
Al fine di rispettare le norme sulla privacy e sulla sicurezza, si verrà disconnessi dallo scanner dopo un
periodo predefinito di inattività. Per impostazione predefinita, questo tempo è impostato su 4 ore, ma se
necessario è possibile modificarlo.
Per definire il periodo di inattività:
1. Fare clic sul pulsante Impostazioni di accesso.
Viene visualizzata la finestra Impostazioni di accesso.

Figura 50: Finestra Impostazioni di accesso

2. Selezionare il periodo di inattività dopo il quale l'utente verrà disconnesso dallo scanner. (Tempo minimo:
10 minuti, tempo massimo: 10 ore)
3. Selezionare la casella di controllo Mantieni attiva la connessione durante il riavvio del sistema per
ricordare la password dell'utente se il sistema si riavvia prima che sia trascorso il periodo di
disconnessione dall'inattività.
4. Toccare

per salvare le modifiche e tornare alla finestra Impostazioni.
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3.6.3.2

Esecuzione della diagnostica
Toccare il pulsante Informazioni diagnostiche per verificare la connessione e la velocità della rete.
Per eseguire la diagnostica di sistema:
1. Toccare il pulsante Informazioni diagnostiche.
Vengono controllate la connessione e la velocità di rete.

Figura 51: Finestra di diagnostica

2. Toccare
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per tornare alla finestra Impostazioni.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

3.6.3.3

Licenze
Toccare il pulsante Informazioni sulla licenza per visualizzare un elenco di componenti software di terze
parti installati sullo scanner, quindi toccare

per tornare alla finestra Impostazioni.

Figura 52: Finestra Informazioni sulla licenza

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.
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3.6.3.4

Informazioni di sistema
Toccare il pulsante Informazioni di sistema per visualizzare i dettagli sulle versioni del software attualmente
installate, i numeri di serie dell'hardware e l'ID, quindi toccare

per tornare alla finestra Impostazioni.

Figura 53: Finestra Informazioni di sistema

3.6.3.5

Configurazione della sincronizzazione
Toccare il pulsante Configurazione della sincronizzazione
aggiornamenti dal server, ad esempio nuove opzioni software.
Toccare

46

per

sincronizzare

eventuali

nuovi

per tornare alla finestra Impostazioni.
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3.6.3.6

Impostazioni di esportazione
È possibile definire per quanto tempo vanno conservati i file esportati prima di essere eliminati. Inoltre,
è possibile visualizzare l'indirizzo di rete locale dei file esportati, in grassetto (l'indirizzo inizia con "\\").
Questo indirizzo è accessibile da qualsiasi computer all'interno della rete locale.
Nota: Se necessario, è possibile esportare i file in qualsiasi momento da MyiTero.
Per modificare le impostazioni di esportazione:
1. Toccare il pulsante Impostazioni di esportazione.
2. Selezionare il numero di giorni dopo i quali i file esportati devono essere eliminati. Per impostazione
predefinita, questo numero è impostato su 30 giorni.

Figura 54: Finestra Impostazioni esportazione - Cancella i file esportati

3. Se necessario, fare clic su Cancella i dati di esportazione adesso per eliminare immediatamente i file
esportati.
4. Toccare

per tornare alla finestra Impostazioni.
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4 Avvio di una nuova scansione
Toccare il pulsante Nuova scansione per avviare il processo di scansione.

Viene visualizzata la finestra Nuova scansione e una barra degli strumenti che mostra il processo di avanzamento.

Figura 55: Nuova finestra di scansione che mostra una prescrizione vuota e la barra degli strumenti di avanzamento nella
parte superiore della finestra

Il processo di scansione richiede i seguenti passaggi, che vengono visualizzati sulla barra degli strumenti:

Compilare la prescrizione, descritto nella sezione 4.1
Scansione del paziente, descritto nella sezione 4.2
Visualizzazione della scansione, descritto nella sezione 4.3
Invio della scansione al laboratorio, descritto nella sezione 4.4
I progressi attuali sono evidenziati sulla barra degli strumenti.
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4.1

Compilare la prescrizione
Il primo passo nel processo di scansione è compilare la Rx (prescrizione). La finestra Nuova scansione
consente di inserire i dettagli del paziente nonché i dettagli sul tipo di caso. I campi contrassegnati
dall'asterisco rosso sono obbligatori.
Dopo aver compilato la prescrizione, è possibile cliccare
e scansionare il paziente, come descritto nella sezione 4.2.

per passare alla modalità Scansione

Per compilare la prescrizione:
1. Immettere il nome e il cognome del paziente nei campi forniti.
2. Dall'elenco a discesa Tipo di caso, selezionare il tipo di caso pertinente.
Nota: L'elenco dei tipi di casi visualizzati dipende dal pacchetto di abbonamento.

Figura 56: Selezione del tipo di caso pertinente

I seguenti tipi di casi sono disponibili per impostazione predefinita, a seconda che si disponga di un
pacchetto di abbonamento Protesico o Ortodontico:
o Fresatura alla poltrona: una scansione protesica senza la necessità di inviare la scansione a un
laboratorio per la modellazione e la fresatura.
o iRecord: Una semplice scansione senza ulteriori modifiche, utilizzata principalmente come
riferimento e in sostituzione della conservazione del modello in gesso, come richiesto dalla legge.
(Questo tipo di caso può essere successivamente modificato in iCast o Invisalign, se necessario.)
o iCast: Come iRecord, ma mostra il modello ABO e un passaggio di modellazione che può rimuovere
i dati inutilizzati e regolare il morso, se necessario. (Questo tipo di caso può essere successivamente
modificato in Invisalign, se necessario. )
o Invisalign: La scansione di base per il trattamento Invisalign. Il modello deve essere scansionato
senza fori per garantire che gli allineatori si adattino perfettamente ai denti del paziente.
o Vivera: una semplice scansione senza ulteriori modifiche, per la creazione di un fermo chiaro simile
a un singolo allineatore Invisalign, che mantiene la posizione dei denti dopo il trattamento.
o Vivera Pre-Debond: una scansione utilizzata sui pazienti quando i loro apparecchi ortodontici sono
ancora fissati. I fermi Vivera vengono quindi forniti all'appuntamento di distacco.
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o
o

Invisalign + iRecord: Registra il file (iRecord) e carica una scansione Invisalign sul portale IDS.
Salva due diverse scansioni, come può essere richiesto ai fini di ottenere un rimborso assicurativo.
Protesico: una scansione che è necessario inviare a un laboratorio per la modellazione o la fresatura.
▪

Espansa - vengono scansionati 6 denti

▪

Quadrante - vengono scansionati 4-6 denti per una singola corona

▪

Arco completo - vengono scansionati tutti i denti

▪

Riferimento - non viene selezionato nessun dente preparato o nessuna riparazione

Viene visualizzata la finestra Nuova scansione, in base al tipo di caso selezionato.

Figura 57: Finestra Nuova scansione - tipo di caso iRecord

3. A seconda del tipo di caso selezionato, inserire i dettagli pertinenti.
o

Tipi di caso protesico e fresatura alla poltrona, vedere la sezione 4.1.1.

o

iCast: Selezionare la casella di controllo Apparecchio presente se è presente un apparecchio
ortodontico sui denti del paziente.

o

iRecord:
▪

Selezionare la casella di controllo Bracket presenti se è presente un apparecchio ortodontico
sui denti del paziente.

▪

Selezionare la casella di controllo Morsi multipli se è richiesta una scansione multi-bite. Ciò
consentirà di preservare la relazione a 2 morsi in base alle proprie esigenze e fornirà al
laboratorio informazioni precise sul morso per la realizzazione di apparecchi, ad esempio
apparecchi per apnea notturna.

Se il pacchetto di abbonamento include l'opzione Record finali, sarà possibile selezionare la fase di
trattamento. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Invisalign.
4. Se pertinente, dall'elenco a discesa Invia a, selezionare il laboratorio a cui inviare la scansione.
5. Toccare
sezione 4.2.
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sulla barra degli strumenti per passare alla modalità Scansione, come descritto nella
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4.1.1

Lavorare con i tipi di scansione protesica
Quando si selezionano i tipi di casi protesici, è necessario selezionare il dente che deve essere riparato, il
tipo di riparazione richiesta, nonché il materiale, la tonalità, ecc. della riparazione.
Per la scansione di un caso protesico o di fresatura alla poltrona.
1. Dall'elenco a discesa Tipo di caso, selezionare Protesico.
Nella finestra viene visualizzato un diagramma dei denti.

Figura 58: Finestra Nuova scansione - Tipo di caso protesico con diagramma dei denti

2. Selezionare la casella di controllo Scansione pre-trattamento se si desidera scansionare il paziente
prima di preparare il dente in questione. In questo caso, il paziente deve essere scansionato due volte,
prima e dopo la preparazione del dente.
La scansione pre-trattamento consente al laboratorio di copiare l'anatomia originale nella nuova
riparazione.
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3. Nel diagramma dei denti, toccare il dente da riparare.
Viene visualizzato un elenco delle opzioni di trattamento disponibili per il dente selezionato.

Figura 59: Elenco delle opzioni di trattamento protesico

L'elenco delle opzioni di trattamento è lo stesso per tutti i denti, ad eccezione di quanto segue:
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o

Inlay e Onlay: Rilevante solo per molari e premolari

o

Faccetta: Rilevante solo per incisivi e premolari
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4. Selezionare l'opzione di trattamento richiesta, ad esempio Corona.
Verrà richiesto di selezionare le opzioni di trattamento pertinenti per l'ordine dentale selezionato.

Figura 60: Definizione delle proprietà della riparazione

5. Selezionare le seguenti impostazioni dagli elenchi -a discesa pertinenti. Le impostazioni contrassegnate
con un asterisco sono obbligatorie. Inizialmente, è obbligatoria solo la selezione del materiale, ma una
volta selezionato il materiale, altre impostazioni diventano obbligatorie a seconda del materiale
selezionato. Inoltre, le opzioni in ciascuna impostazione cambiano in base al materiale selezionato.
o

Materiale: Il materiale con cui verrà realizzato l'ordine dentale.

o

Disegno della preparazione: La forma della linea di traguardo (linea di margine) creata dall'utente
durante la preparazione. È necessario sceglierla sia per il buccale che per il linguale.

o

Disegno del margine: Il tipo di relazione del bordo in metallo -ceramico richiesta per la corona
a base -metallica selezionata. È necessario sceglierla sia per il buccale che per il linguale. Ciò
è pertinente solo per i lavori dentali in metallo.

o

Sistema di ombreggiatura: Il sistema utilizzato per scegliere la tonalità della corona.

o

▪

Incisale: La tonalità per l'area incisale della corona.

▪

Corpo: La tonalità per l'area del corpo della corona.

▪

Gengivale: La tonalità per l'area gengivale della corona.

Sfumatura Stumpf: La tonalità del dente preparato.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

53

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

6. Toccare

per salvare la selezione e tornare alla finestra Nuova scansione.

Le preferenze selezionate vengono visualizzate nell'area Informazioni sul trattamento.

Figura 61: Area delle Informazioni sul trattamento

È possibile modificare le preferenze in qualsiasi momento prima di inviare la scansione toccando

4.2

.

Scansione del paziente
Dopo aver compilato la prescrizione, toccare
sulla barra degli strumenti per accedere alla modalità
Scansione. Viene visualizzata la finestra Scansione che consente di avviare la scansione del paziente.
Durante la scansione, è possibile eseguire le seguenti azioni:
•

Visualizzare ulteriori feedback sulla scansione, descritti nella sezione 4.2.3.1

•

Passare dalla modalità colore a quella monocromatica, descritta nella sezione 4.2.3.2

Dopo la scansione, è possibile modificare la scansione tramite:
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•

Eliminazione di un segmento, come descritto nella sezione 4.2.4.1

•

Eliminazione di un'area selezionata, come descritto nella sezione 4.2.4.2

•

Acquisizione di aree con anatomia mancante, come descritto nella sezione 4.2.4.3
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Al termine della scansione del paziente, toccare
sulla barra degli strumenti per passare alla modalità
Vista, dove è possibile assicurarsi che la scansione sia completa prima di inviarla al laboratorio o all'archivio,
come descritto nella sezione 4.3.

4.2.1

Guida alla scansione
Non appena si passa alla modalità Scansione, la sequenza di scansione consigliata per il segmento di
scansione selezionato viene visualizzata al centro della finestra dello scanner. Scomparirà automaticamente
dopo qualche istante, oppure è possibile toccare un punto qualsiasi dello schermo per nasconderla.
iTero consiglia di seguire la sequenza di scansione per ottenere risultati migliori.

Figura 62: Sequenza di scansione consigliata - arcata inferiore

Nota: Se si seleziona la casella di controllo Non mostrare di nuovo, questa guida non verrà visualizzata
nelle scansioni future. È possibile ripristinare la guida abilitandola nelle impostazioni di Scansione, come
descritto nella sezione 3.6.2.1.
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Inoltre, facendo clic contemporaneamente su entrambi i tasti del rilevatore, viene visualizzata la seguente guida:

Figura 63: Guida al rilevatore

4.2.2

Migliori pratiche di scansione
iTero raccomanda le seguenti migliori pratiche per la scansione di casi protesici:

4.2.3

•

Assicurarsi che il dente preparato e l'area circostante siano privi di detriti e saliva e non siano
contaminati dal sangue.

•

Il dente preparato deve essere asciutto e la linea di margine deve essere libera da tessuto.

•

È necessario avere familiarità con le tecniche di scansione appropriate ed evitare una scansione eccessiva.

Opzioni di scansione
In modalità Scansione, è possibile selezionare le seguenti opzioni:
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•

Ulteriori feedback sulla scansione, descritti nella sezione 4.2.3.1

•

Attiva/Disattiva modalità colore/monocromatica, descritto nella sezione 4.2.3.2

•

Modificare la scansione:
o

Eliminare un segmento, descritto nella sezione 4.2.4.1

o

Eliminare una selezione, descritto nella sezione 4.2.4.2

o

Inserire l'anatomia mancante, descritto nella sezione 4.2.4.3
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4.2.3.1

Feedback di scansione aggiuntivo
È possibile attivare il modulo di feedback di scansione aggiuntivo
per avvisare l'utente delle aree che
richiedono un'ulteriore scansione, per garantire che non vengano saltate le aree critiche che potrebbero
compromettere l'intero modello.
Le aree con anatomia mancante sono evidenziate in rosso durante la scansione in modalità monocromatica,
e in viola durante la scansione in modalità colore.

Figura 64: Aree con anatomia mancante mostrate con e senza feedback di scansione aggiuntivo - modalità monocromatica

Figura 65: Aree con anatomia mancante mostrate con e senza feedback di scansione aggiuntivo - modalità colore

Per impostazione predefinita, questa modalità è abilitata, ma può essere disabilitata per caso facendo clic su
o per impostazione predefinita nelle impostazioni di scansione, come descritto nella sezione 3.6.2.1.
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4.2.3.2

Attiva/disattiva colore della scansione
Il pulsante attiva/disattiva modalità colore
consente di alternare tra la modalità colore e la modalità
monocromatica. Questo vale sia per la scansione che per la visualizzazione di tutti i tipi di casi.

Figura 66: Modello visualizzato in modalità colore e modalità monocromatica

Per impostazione predefinita, i modelli sono scansionati a colori, ma è possibile attivare o disattivare la
visualizzazione per caso facendo clic su
scansione, come descritto nella sezione 3.6.2.1.

4.2.3.3

o per impostazione predefinita nelle impostazioni di

Passare al segmento di scansione successivo
Durante la scansione, il segmento corrente viene evidenziato in blu nei controlli di navigazione e visualizzato
anche nella casella dell'indicatore di segmento, tra le frecce.
È possibile passare al segmento successivo:
•

Toccando il relativo arco, la sezione preparata o il segmento morso

•

Toccando le frecce

Figura 67: Toccare l'arco opposto o toccare le frecce per selezionarlo
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•

Scorrere verso sinistra o destra sul touchpad del rilevatore.
Nota: Per abilitare il touchpad del rilevatore, premere e rilasciare contemporaneamente entrambi
i pulsanti del rilevatore.

4.2.4

Modifica di una scansione
Dopo aver scansionato il modello, è possibile modificarlo utilizzando i seguenti strumenti:
•

Strumento Elimina segmento, descritto nella sezione 4.2.4.1

•

Strumento Elimina selezione, descritto nella sezione 4.2.4.2

•

Strumento Riempimento, descritto nella sezione 4.2.4.3

È possibile accedere agli strumenti di modifica premendo sullo schermo.

Figura 68: Strumenti di modifica

4.2.4.1

Eliminazione di un segmento
Lo strumento Elimina segmento consente di eliminare l'intero segmento scansionato.
Per eliminare il segmento:
1. Premere sullo schermo per visualizzare gli strumenti di modifica.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

59

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

2. Toccare lo strumento Elimina segmento

.

Figura 69: Strumento Elimina segmento

Viene visualizzato un messaggio di conferma.
3. Fare clic su OK per confermare l’eliminazione.
L'intero segmento scansionato viene eliminato.

4.2.4.2

Eliminazione di una selezione
Lo strumento Elimina selezione
consente di eliminare una sezione della scansione in modo che possa
essere nuovamente sottoposta a scansione.
Per eliminare una selezione:
1. Premere sullo schermo per visualizzare gli strumenti di modifica.
2. Toccare lo strumento Elimina selezione

.

Figura 70: Strumento Elimina selezione
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Lo strumento Elimina selezione si espande e il modello viene visualizzato in modalità monocromatica:

Figura 71: Strumento Elimina selezione espanso

3. Toccare l'area anatomica che si desidera eliminare.
La selezione viene rimossa.

Figura 72: L'area anatomica selezionata viene eliminata

4. Se necessario, toccare
5. Toccare

per annullare le modifiche.

per ripetere la scansione dell'anatomia eliminata.
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4.2.4.3

Riempimento dell'anatomia mancante
Occasionalmente, ci sono aree con anatomia mancante che non vengono riempite anche dopo aver provato
a scansionare più volte l'area interessata. Ciò può essere causato dall'interferenza dell'anatomia (labbra,
guance e lingua) o da umidità nel segmento di scansione.
Lo strumento Riempimento
evidenzia queste aree ed esegue quindi la scansione delle sole aree
evidenziate, al fine di evitare un'eccessiva scansione.
Per utilizzare lo strumento Riempimento:
1. Premere sullo schermo per visualizzare gli strumenti di modifica.
2. Toccare lo strumento Riempimento

.

Figura 73: Strumento Riempimento
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Le aree che richiedono la scansione sono evidenziate in rosso.

Figura 74: Le aree che richiedono la scansione sono evidenziate in rosso - Strumento Riempimento

4.3

Visualizzazione della scansione
Dopo aver eseguito la scansione del paziente, fare clic su
per passare alla modalità Vista per
ispezionare il modello e assicurarsi che sia stata acquisita un'anatomia occlusale e vestibolare sufficiente e
che il modello sia accurato e completo.
Se ci sono segmenti di scansione o morsi mancanti, all'inizio della fase di post-elaborazione verrà
visualizzato un messaggio che avvisa di ciò e che consente di tornare indietro e correggere la scansione.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 4.3.1.
Durante la visualizzazione della scansione, è possibile:
•

Eliminare le aree selezionate di una scansione, come descritto nella sezione 4.3.2

•

Tagliare i tessuti in eccesso dalla scansione, come descritto in 4.3.4

•

Creare manualmente la separazione della matrice se il punto di suggerimento verde non era al centro
del dente preparato durante la scansione, come descritto nella sezione 4.3.5

Dopo aver esaminato la scansione, toccare
sulla barra degli strumenti per inviare la scansione al
laboratorio o all'archivio, come descritto nella sezione 4.4.
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4.3.1

Notifiche di segmento di scansione mancante
Se mancano segmenti di scansione o scansioni del morso quando si tocca il pulsante
, si riceverà una
notifica all'inizio della fase di post-elaborazione e sarà possibile tornare indietro e correggere la scansione,
per ridurre l'intervento manuale in seguito.
Le notifiche verranno visualizzate nei seguenti casi:
•

Preparazione o arco mancante: i segmenti non sono stati scansionati o non sono stati collegati
correttamente

•

Problemi di morso:
o

Morso mancante

o

Morso scansionato da un solo lato

o

Discrepanza tra le scansioni del morso sinistro e destro

Inoltre, la sezione del morso nei controlli di navigazione verrà evidenziata in rosso.
Il messaggio può essere generico o molto specifico rispetto al problema, inclusa una guida su come
correggerlo. In alcuni casi, si riceverà l'avviso che il caso potrebbe essere respinto dal laboratorio se i
problemi non vengono corretti.

Figura 75: Messaggio di scansione mancante e segmenti mancanti evidenziati in rosso

È possibile toccare Torna alla scansione per tornare alla modalità Scansione e ripetere la scansione dei
segmenti mancanti, che sono evidenziati in rosso nei controlli di navigazione.
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4.3.2

Lavorare con lo strumento Gomma
Lo strumento Gomma
ripetere la scansione.

consente di cancellare un'area selezionata del modello scansionato e quindi di

Per esempio:
•

È possibile rimuovere umidità e manufatti a livello di margine, ad esempio sangue o saliva.

•

Se il dente preparato presenta aree rosse sulla legenda Distanza Occlusale, è possibile ridurre il dente
preparato, cancellare l'area sul modello e quindi eseguirne nuovamente la scansione, come descritto di
seguito.

Per cancellare parte della scansione:
1. Nella finestra Vista, assicurarsi di essere in modalità di visualizzazione Buccale e nella sezione
pertinente da cancellare, quindi toccare lo strumento Gomma

.

Figura 76: Strumento Gomma

Lo strumento Gomma si espande per mostrare le seguenti opzioni:

Figura 77: Opzioni dello strumento Gomma
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2. Con un dito, segnare l'area da modificare.

Figura 78: Contrassegnare l'area da modificare

Non appena si solleva il dito, l'area selezionata viene rimossa e lo strumento di scansione
abilitato.

viene

Figura 79: Area selezionata rimossa e strumento di scansione abilitato
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3. Se necessario, fare clic su

per annullare l'eliminazione.

4. Dopo aver regolato la distanza occlusale sul dente del paziente, toccare
per tornare alla modalità
Scansione e ripetere la scansione dell'area eliminata, che è contrassegnata in rosso.

Figura 80: Area eliminata contrassegnata in rosso
5. Toccare lo strumento Distanza occlusale
sufficientemente ridotto.

4.3.3

per confermare che il dente preparato è stato

Lavorare con lo strumento Distanza occlusale
Lo strumento Distanza occlusale
consente di visualizzare il contatto e la distanza tra denti antagonisti,
per garantire che il dente preparato abbia una riduzione sufficiente per il materiale scelto nella prescrizione.
Lo strumento Distanza occlusale è accessibile dalla modalità Vista e dal Visualizzatore, come descritto nella
sezione 4.7.1.
Nota: Lo strumento Distanza occlusale viene visualizzato solo dopo aver scansionato l'arcata superiore
e inferiore e il morso.
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Per visualizzare la distanza occlusale:
1. Nella finestra Vista, toccare lo strumento Distanza occlusale

.

Viene visualizzata la distanza occlusale tra denti antagonisti.

Figura 81: Distanza occlusale tra denti antagonisti

2. Se necessario, ridurre il dente preparato e ripetere la scansione dell'area, come descritto nella sezione
4.3.2, in precedenza.
3. Se necessario, è possibile modificare i valori occlusali visualizzati sui denti antagonisti.
a. Nella legenda, fare clic su Scala.
La legenda viene espansa per visualizzare un elenco di opzioni di intervallo, espresse in millimetri.

Figura 82: Opzioni di intervallo di distanza occlusale

b. Selezionare la scala richiesta.
La distanza occlusale viene visualizzata in base alla nuova scala.
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4.3.4

Lavorare con lo strumento Rifilatura bordi
Lo strumento Rifilatura bordi
consente di eliminare dalla scansione i tessuti molli in eccesso, come
guance o labbra. Questo strumento è disponibile per tutti i tipi di casi, ad eccezione dei tipi di caso protesico.
Per rifinire il materiale in eccesso:
1. Nella finestra Vista, toccare lo strumento Rifilatura bordi

.

Figura 83: Strumento Rifilatura bordi

Lo strumento Rifilatura bordi si espande per mostrare le seguenti opzioni:

Figura 84: Opzioni dello strumento Rifilatura bordi
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2. Con il dito, segnare l'area che si desidera tagliare.

Figura 85: Contrassegnare l'area da tagliare

L'area da ritagliare viene evidenziata e l'icona di conferma viene abilitata.

Figura 86: Area selezionata evidenziata e icona di conferma abilitata

3. Se necessario, è possibile toccare
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per annullare il taglio.

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

4. Toccare

per confermare il taglio.

L'area selezionata viene rimossa.

Figura 87: L'area selezionata è stata rimossa

4.3.5

Lavorare con lo strumento Separazione matrice
La separazione della matrice viene creata automaticamente, in base alla posizione del punto di
suggerimento verde, che deve essere posizionato al centro del dente preparato dopo la scansione.
Se necessario, l'area di separazione della matrice può essere modificata o creata manualmente.
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Per visualizzare la separazione della matrice:
1. Dopo aver scansionato il dente preparato, assicurarsi che il punto verde di suggerimento sia centrato sul
dente preparato. Spostarlo manualmente, se necessario.

Figura 88: Punto di suggerimento verde centrato sul dente preparato

2. Toccare

sulla barra degli strumenti per passare alla modalità Vista.

3. Nella finestra Vista, toccare lo strumento Separazione matrice

.

La separazione della matrice viene visualizzata in alta risoluzione.

Figura 89: La separazione della matrice viene visualizzata in alta risoluzione

72

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

Per creare manualmente la separazione della matrice:

1. Nella finestra Vista, toccare lo strumento Separazione matrice

.

Lo strumento si espande per mostrare le seguenti opzioni:

Figura 90: Opzioni dello strumento Separazione matrice

2. Toccare

e segnare l'intero segmento con il dito.

La scansione viene visualizzata a bassa risoluzione.

Figura 91: La scansione viene visualizzata a bassa risoluzione
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3. Toccare

per contrassegnare il dente preparato in alta risoluzione.

Il modello viene visualizzato come segue:

Figura 92: Prima di selezionare la separazione della matrice

4. Disegnare l'area per la separazione della matrice.
L'area selezionata viene visualizzata in alta risoluzione.

Figura 93: Il dente preparato viene visualizzato in alta risoluzione
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4.3.6

Usare il timer di scansione
Il timer di scansione consente di vedere il tempo impiegato per la scansione del modello.
Per visualizzare il tempo di scansione:
1. Nella barra degli strumenti, fare clic sul pulsante

.

Viene visualizzato il tempo di scansione.

Figura 94: Pulsante del timer di scansione sulla barra degli strumenti e tempo di scansione

2. Fare clic su OK per chiudere la finestra.

4.4

Invio della scansione
Dopo aver scansionato il paziente e visualizzato il caso per assicurarsi che non vi siano dati mancanti,
è possibile inviare la scansione al laboratorio o all'archivio, a seconda del tipo di caso.
Per inviare la scansione:
1. Toccare

sulla barra degli strumenti per inviare il caso, compresi eventuali screenshot.

2. Aggiungere la firma per autorizzare l'ordine, quindi toccare Conferma e invia.

Figura 95: Invio della scansione
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3. Se necessario, selezionare la casella di controllo Salva firma per salvare la firma per autorizzare casi
futuri.
4. Se necessario, selezionare la casella di controllo Non mostrare di nuovo per saltare la fase di
autorizzazione.
Per tornare alla fase di autorizzazione, definire le impostazioni della firma, come descritto nella sezione
3.6.2.3.
Viene visualizzato un messaggio che notifica che il modello è stato inviato e poi viene visualizzata la
pagina del profilo del paziente, che mostra lo stato dell'ordine.

4.5

Nozioni di base sulla scansione protesica
Per una descrizione dettagliata di come scansionare i casi protesici, fare riferimento all'eGuidebook
protesico di iTero Element
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Nozioni di base sulla scansione ortodontica
Per una descrizione dettagliata su come scansionare i casi ortodontici, fare riferimento all'eGuidebook
ortodontico di iTero Element
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Lavorare con il Visualizzatore
Il Visualizzatore è uno strumento che consente di visualizzare e manipolare il modello digitale per
le presentazioni dei casi. Solo i casi che sono già stati inviati possono essere visualizzati nel Visualizzatore.
È possibile accedere al Visualizzatore dagli Ordini precedenti nella pagina Ordini o dalla pagina del profilo di
un paziente specifico.

Figura 96: Opzione Visualizzatore nel riquadro Ordini precedenti nella pagina Ordini
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Figura 97: Opzione Visualizzatore nella pagina del profilo del paziente

Nel Visualizzatore, è possibile fare clic su quanto segue per:
Mostrare/nascondere l’arcata superiore

Mostrare/nascondere l’arcata inferiore

Mostrare entrambe le arcate
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Visualizzare il modello in una vista a 1 finestra, con le arcate superiore e inferiore nella stessa
finestra (vista frontale).

Figura 98: Modello in vista a 1 finestra

Rilevante solo per i tipi di casi ortodontici.
Visualizza il modello in una vista a 2 finestre, con le arcate superiore e inferiore in finestre
separate (vista occlusale). Ogni modello può essere controllato separatamente, per una
migliore valutazione.

Figura 99: Modello in vista a 2 finestre

Rilevante solo per i tipi di casi ortodontici.
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Visualizza il modello in una vista a 5 finestre, con le arcate superiore e inferiore mostrate
separatamente, ed entrambe le arcate da sinistra, al centro e da destra (vista Galleria). Ogni
modello può essere controllato separatamente, per una migliore valutazione.

Figura 100: Modello in vista a 5 finestre

Rilevante solo per i tipi di casi ortodontici.
Visualizza/nascondi la linea di margine del dente preparato.
Rilevante solo per i tipi di caso protesici.
Mostra/nascondi l'affossamento creato dal team di modellazione.
Rilevante solo per i tipi di caso protesici.
Passa dalla visualizzazione del modello a colori o in monocromia.

Mostra/nascondi la distanza occlusale tra denti antagonisti, come descritto nella sezione 4.7.1.

Nota: Quando lo stato del caso è iTero Modeling, si trova nelle prime fasi della modellazione e gli strumenti
della linea di margine e della matrice sono disabilitati.
Quando il processo di modellazione è completato e la matrice e la linea di margine sono state modificate, le
modifiche appariranno a colori sul modello e gli strumenti verranno visualizzati a colori, indicando che sono attivi.
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4.7.1

Strumento Distanza occlusale
È possibile visualizzare la distanza occlusale tra denti antagonisti nel Visualizzatore.

Nel Visualizzatore, toccare

.

Viene visualizzata la distanza occlusale tra denti antagonisti.

Figura 101: Strumento Distanza occlusale e legenda visualizzati nel Visualizzatore

La distanza occlusale può essere visualizzata anche dalla modalità Vista durante la scansione del paziente,
come descritto nella sezione 4.3.3.
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5 Lavorare con i pazienti
Nella schermata principale, toccare il pulsante Pazienti per visualizzare la pagina Pazienti.

La pagina Pazienti mostra un elenco di tutti i pazienti, il loro numero di grafico e la data dell'ultima scansione.

Figura 102: Pagina dei pazienti

Dopo aver selezionato un paziente, è possibile visualizzare la pagina del suo profilo con i relativi dati.
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5.1

Ricerca dei pazienti
Se necessario, è possibile cercare i pazienti nel database iTero utilizzando i loro nomi o numeri di grafico.
Per cercare un paziente:
•

Nella pagina Pazienti, immettere il nome del paziente o il numero del grafico (o parte di esso) nella barra
di ricerca, quindi toccare il pulsante di ricerca

.

Figura 103: Ricerca di un paziente

Vengono visualizzati i pazienti che soddisfano i criteri di ricerca.

Figura 104: Pazienti che soddisfano i criteri di ricerca

82

© 2019 Align Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente iTero Element 2 e iTero Element Flex

5.2

Visualizzazione dei dettagli del paziente
È possibile visualizzare i dettagli del paziente, comprese tutte le scansioni precedenti, nella pagina del profilo
del paziente.
Per visualizzare i dettagli del paziente:
1. Toccare il pulsante Pazienti nella schermata principale.
Viene visualizzata la pagina Pazienti, che mostra un elenco dei pazienti, il loro numero di grafico e la
data dell'ultima scansione.
2. Selezionare il paziente richiesto nell'elenco.
Viene visualizzata la pagina del profilo del paziente selezionato:

Figura 105: Pagina del profilo del paziente

Dalla pagina del profilo del paziente, è possibile:
o

Creare una nuova scansione per il paziente specifico, descritto nella sezione 5.3

o

Visualizzare i dettagli della prescrizione, descritto nella sezione 5.4

o

Visualizzare le scansioni precedenti del paziente nel Visualizzatore, descritto nella sezione 5.5

o

Confrontare 2 scansioni precedenti utilizzando la tecnologia iTero TimeLapse, descritta nella
sezione 5.5.1

o

Visualizzare tutti i processi relativi a Invisalign
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5.3

Creare una nuova scansione per un paziente specifico
Se necessario, è possibile creare una nuova scansione per un paziente specifico. La prescrizione verrà
aperta con i dettagli del paziente già compilati.
Per creare una nuova scansione per un paziente specifico:
1. Nella pagina del profilo del paziente, toccare Nuova scansione.

Figura 106: Pagina del profilo del paziente - Opzione Nuova scansione

Viene visualizzata la finestra Nuova scansione.

Figura 107: Finestra Nuova scansione con i dettagli del paziente già compilati

2. Compilare il resto dei dettagli della prescrizione in base ai nuovi requisiti.
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5.4

Visualizzazione della prescrizione
Se necessario, è possibile visualizzare la prescrizione di un ordine precedente.
Per visualizzare la prescrizione di un ordine precedente:
1. Nella pagina del profilo del paziente, selezionare l'ordine per cui visualizzare la prescrizione, quindi fare
clic su Visualizza prescrizione.

Figura 108: Pagina del profilo del paziente - Opzione Visualizza prescrizione

Viene visualizzata la finestra Dettagli ricetta medica.

Figura 109: Finestra Dettagli ricetta medica

2. Toccare

per tornare alla pagina del profilo del paziente.
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5.5

Visualizzazione delle scansioni precedenti nel Visualizzatore
Se necessario, è possibile visualizzare le scansioni precedenti nel Visualizzatore.
Per visualizzare una scansione precedente nel Visualizzatore:
1. Nella pagina del profilo del paziente, toccare la scansione che si desidera visualizzare nel Visualizzatore,
quindi fare clic su Visualizzatore.

Figura 110: Pagina del profilo del paziente - Opzione Visualizzatore

La scansione viene visualizzata nel Visualizzatore.

Figura 111: Scansione visualizzata nel Visualizzatore

Per ulteriori informazioni sull'uso del Visualizzatore, consultare la sezione 4.7.
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5.5.1

Confronto tra scansioni precedenti utilizzando la tecnologia iTero TimeLapse
Per i pazienti che vengono sottoposti a scansione su base regolare, è possibile analizzare le scansioni
ottenute grazie alla tecnologia iTero TimeLapse.
La tecnologia iTero TimeLapse confronta 2 delle scansioni 3D precedentemente acquisite dal paziente per
consentire la visualizzazione delle modifiche dei denti, della struttura dentale e dei tessuti molli orali del
paziente nel periodo intercorso tra le scansioni. Ad esempio, la tecnologia iTero TimeLapse può visualizzare
l'usura dei denti, la recessione gengivale e il movimento dei denti durante il periodo preso in esame.
Nota: la tecnologia iTero TimeLapse è disponibile solo per i tipi di caso iRecord e ortodontici.
Per utilizzare la tecnologia iTero TimeLapse:
1. Selezionare il paziente per il quale creare una visualizzazione iTero TimeLapse.
2. Nella pagina del profilo del paziente, selezionare due scansioni da confrontare. È possibile scegliere le
scansioni selezionando le caselle di controllo accanto agli ordini pertinenti o selezionando le caselle di
controllo nell'area Timeline nella parte inferiore della pagina.

Figura 112: iTero TimeLapse - Selezione delle scansioni da confrontare
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3. Toccare il pulsante Confronta selezionati per confrontare e analizzare le scansioni.
Viene visualizzata la finestra iTero TimeLapse, che evidenzia le aree con modifiche tra le scansioni. Più
scuro è il colore, maggiore è il cambiamento avvenuto tra le scansioni, come mostrato nella legenda (le
misure della scala sono espresse in millimetri).

Figura 113: finestra iTero TimeLapse che mostra le modifiche evidenziate tra le scansioni

Nota: Le modifiche vengono evidenziate solo quando le scansioni vengono visualizzate in modalità
monocromatica.
Se necessario, fare clic su
per spostare la scansione sulla vista occlusale predefinita: arco inferiore
con denti anteriori nella parte inferiore e arco superiore con denti anteriori nella parte superiore ed
entrambi gli archi in una vista frontale come la vista predefinita iRecord.
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4. Trascinare la lente di ingrandimento sul modello per visualizzare le aree di interesse e le potenziali aree
di trattamento nella finestra di animazione.
Viene visualizzata un'animazione che confronta lo stato dei denti nell'area di interesse corrente tra le
date di scansione selezionate.

Figura 114: Area di interesse dalla prima scansione visualizzata nella finestra di animazione

Figura 115: Area di interesse dalla seconda scansione visualizzata nella finestra di animazione
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È possibile ingrandire l'immagine nella finestra dell'animazione o toccare il pulsante Pausa
mettere in pausa l'animazione.

per

Se necessario, è possibile modificare la scala delle modifiche visualizzate.
a. Nella legenda, fare clic su Scala.
La legenda viene espansa per visualizzare un elenco di intervalli, espressi in millimetri:

Figura 116: opzioni di scala iTero TimeLapse

b. Selezionare la scala richiesta.
Le modifiche vengono visualizzate in base alla nuova scala.
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6 Lavorare con gli ordini
Toccare il pulsante Ordini per visualizzare un elenco di tutti gli ordini. Il pulsante può contenere un badge
che indica il numero di ordini che non sono ancora stati inviati.

La pagina Ordini è composta di due riquadri che elencano gli ordini ancora in corso e quelli che sono già
stati inviati.
È possibile visualizzare i seguenti dettagli per ciascun ordine: nome del paziente, data di scansione, tipo di
caso e stato dell'ordine.
L'ordine potrebbe avere uno dei seguenti stati, a seconda del tipo di caso:
•

Prescrizione creata: La prescrizione è stata compilata, ma il paziente non è stato ancora scansionato.

•

Scansione: La scansione è in corso

•

Invio: La scansione è in fase di invio

•

Inviato: Il caso è stato inviato

•

iTero Modeling: L'ordine è stato inviato a iTero Modeling

•

Revisione del laboratorio: L'ordine è stato inviato al laboratorio per la revisione

•

Produzione Align: Il caso sta subendo un processo interno

•

Esportazione in Doctor Site: Il caso sta arrivando al portale IDS

•

Completato: Il flusso è completato
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Figura 117: Pagina degli ordini

Per visualizzare o rivedere gli ordini:
1. Toccare il pulsante Ordini nella schermata principale.
Viene visualizzata la pagina Ordini, che mostra due riquadri: In corso e Ordini precedenti.
o

In corso: Le scansioni non sono ancora state inviate.

o

Ordini precedenti: le scansioni sono già state inviate.

2. Toccare un ordine nel riquadro In corso per visualizzare le seguenti opzioni:

Figura 118: Riquadro In corso - opzioni
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o

Visualizza prescrizione: Apre la finestra Dettagli prescrizione, che consente di visualizzare la
prescrizione per questo ordine.

o

Scansione: Apre la finestra Scansione, che consente di creare una nuova scansione o continuare la
scansione del paziente.

o

Visualizza scansioni: Apre la finestra Vista, che consente di rivedere la scansione corrente.

3. Toccare un ordine nel riquadro Ordini precedenti per visualizzare le seguenti opzioni, a seconda del
tipo di caso:

Figura 119: Riquadro Ordini precedenti - opzioni

o

Visualizza prescrizione: Apre la finestra Dettagli prescrizione, che consente di visualizzare la
prescrizione per questo ordine.

o

Visualizzatore: Apre la finestra Visualizzatore, che consente di visualizzare e manipolare il modello.

o

Aggiungi prescrizione: Apre la finestra Nuova scansione e consente di aggiungere una
prescrizione per questo ordine (applicabile solo per ordini ortodontici e disponibile fino a 21 giorni
dopo una scansione).

o

Gli utenti di Invisalign possono anche selezionare le seguenti funzionalità di Invisalign:
▪

Simulatore di risultati Invisalign Go

▪

Valutazione casi Invisalign Go

▪

Simulatore di risultati Invisalign

▪

Valutazione sullo stato di avanzamento Invisalign
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7 Visualizzazione dei messaggi
La pagina Messaggi visualizza notifiche, aggiornamenti e altri messaggi di sistema di Align Technology, ad
esempio aggiornamenti del prodotto, sessioni educative imminenti o problemi di connettività Internet.
Se pertinente, è possibile visualizzare il numero di messaggi nuovi o non letti sul badge sul pulsante Messaggi.

Figura 120: Pagina dei messaggi

Per visualizzare i messaggi:
1. Toccare il pulsante Messaggi nella schermata principale.
Viene visualizzato un elenco di notifiche, aggiornamenti e altri messaggi di Align Technology.
2. Nel riquadro sinistro, cercare rapidamente un messaggio specifico usando l'oggetto o scorrere verso il
basso il riquadro per trovare un messaggio specifico.
3. Per contrassegnare qualsiasi messaggio come non letto, premere Segna come non letto.
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8 Lavorare con MyiTero
MyiTero è un portale web, con lo stesso aspetto e le funzionalità del software iTero. Consente agli utenti di
eseguire attività amministrative come la compilazione di una nuova prescrizione su qualsiasi dispositivo
supportato, ad esempio un PC o un tablet, senza sprecare tempo prezioso nella scansione. Inoltre, consente
la visualizzazione dei modelli 3D dopo che sono stati creati dallo scanner e il monitoraggio degli Ordini.
MyiTero è rivolto a ortodontisti e dentisti e al loro personale (assistenti, amministratore dell'ufficio, ecc. ).
Per ulteriori informazioni sull'uso di MyiTero, consultare il Manuale dell'utente di MyiTero.
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9 Caratteristiche di iTero Invisalign
9.1

Simulatore di risultati Invisalign
Il Simulatore di risultati Invisalign è uno strumento software che consente di mostrare ai pazienti l'esito
simulato del loro trattamento Invisalign.
È possibile apportare modifiche in tempo reale al risultato simulato mentre lo si mostra al paziente. Questo
strumento fornirà al paziente ulteriori informazioni per la sua decisione di accettare il trattamento.
Per
ulteriori
informazioni
su
sul
Simulatore
di
risultato
Invisalign,
consultare
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Valutazione sullo stato di avanzamento Invisalign
Lo strumento di valutazione dei progressi include un rapporto che consiste in una tabella di movimento dei
denti con codice colore per aiutare l'utente a prendere decisioni terapeutiche e tenere traccia dei progressi
del paziente nel suo piano di trattamento ClinCheck.

Figura 121: Finestra di valutazione dei progressi

Per ulteriori informazioni sullo strumento di valutazione dei progressi di Invisalign, consultare la sezione
Valutazione dei progressi nella Guida dell'utente del simulatore di risultati Invisalign
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Sistema Invisalign Go
Invisalign Go è un prodotto per allineatori a basso stadio che aiuta a valutare e trattare i pazienti in pochi clic,
con una guida in ogni fase del processo.
Per ulteriori informazioni sul sistema Invisalign Go, consultare la documentazione di Invisalign.
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10 Cura e manutenzione
10.1

Gestione del rilevatore e del cavo
Il rilevatore contiene componenti delicati e deve essere maneggiato con cura.
Quando non è in uso, il rilevatore deve essere tenuto nella sua base, con la custodia protettiva blu attaccata.
Se si dispone di un sistema iTero Element Flex, il rilevatore deve essere conservato nella custodia fornita
quando il sistema non è in uso.
Tra un paziente e l'altro, rimuovere eventuali torsioni e annodamenti nel cavo del rilevatore per alleviarne la
tensione. Se il cappuccio del cavo si stacca dal rilevatore, riattaccarlo delicatamente.
Il rilevatore richiede un'adeguata pulizia e disinfezione prima del primo utilizzo, dopo ogni utilizzo aggiuntivo
e non oltre 30 minuti dopo l'ultima scansione. Per ulteriori informazioni sulla pulizia e la disinfezione del
rilevatore, consultare la sezione 10.2, di seguito.

10.2

Pulizia e disinfezione del rilevatore
Il rilevatore deve essere pulito e disinfettato come segue:
1. Immergere un panno privo di lanugine in CaviCide 1 pronto all'uso, e poi strizzarlo fino a quando il panno
sarà umido.
2. Pulire accuratamente il rilevatore per rimuovere detriti grossolani.
L'intero dispositivo deve essere ispezionato visivamente per garantire che non ci siano altri detriti prima
di procedere al passaggio successivo.
3. Immergere altri due panni privi di lanugine in CaviCide 1 e strizzarli fino a quando saranno umidi.
4. Pulire accuratamente il dispositivo per almeno 2 minuti, assicurandosi che tutte le superfici, compresi
tutti i bordi e le fessure, siano trattate.
5. Inumidire dei panni privi di lanugine con acqua distillata e pulire tutte le superfici per almeno
15—30 secondi.
6. Asciugare le superfici con panni privi di lanugine asciutti.

10.2.1

Pulizia del touchscreen dello scanner
Il touchscreen dello scanner deve essere pulito tra un paziente e l'altro, come segue:
1. Pulire tutte le superfici esterne del sistema usando salviette disinfettanti approvate, oppure spruzzare
disinfettante su un panno pulito-privo di lanugine e seguire le istruzioni del produttore.
2. Rimuovere eventuali residui di disinfettante liquido con un panno pulito privo di lanugine.
Nota: non utilizzare detergenti abrasivi e/o corrosivi o disinfettanti con acidi, basi, agenti ossidanti e solventi.

10.3

Manutenzione della webcam
La webcam fornita non richiede manutenzione e può essere pulita con un panno privo di lanugine, se
necessario.
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11 Linee guida per la rete LAN della clinica
11.1

Introduzione
Lo scanner utilizza la connettività Internet Wi-Fi per inviare e recuperare le scansioni da e verso il cloud iTero.
Di seguito ecco alcune linee guida utili per una migliore connessione Wi-Fi.
Livelli di Connettività Internet Wi-Fi

Eccellente

Buona

Discreta

Debole

>-50 dBm

da -50 a -60 dBm

da -60 a -70 dBm

<-70 dBm

IMPORTANTE: Al fine di ottenere le migliori prestazioni dello scanner, assicurarsi che la potenza del
segnale Wi-Fi sia eccellente o almeno buona.
ATTENZIONE: assicurarsi che allo scanner non sia collegato un cavo LAN quando si esegue la scansione
di un paziente - questo è vietato per motivi di sicurezza.

11.2

11.3

Attività preparatorie
•

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

•

Assicurarsi che sia disponibile personale IT qualificato quando si prevede di installare lo scanner.

•

Assicurarsi che siano disponibili le credenziali SSID Wi-Fi: Nome utente e password per il login.

•

Il segnale di potenza Wi-Fi minimo per il funzionamento del sistema deve visualizzare almeno due righe,
come mostrato sopra.

•

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per il personale IT, in merito a ciò che deve essere preso in
considerazione per evitare problemi all'accesso o alla connettività a/con lo scanner iTero:
o

Le raccomandazioni dell'hostname relative ai servizi di Align in ascolto sulle porte 80 e 443, come
descritto nella sezione 11.7.

o

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

o

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

o

Non aggiungere lo scanner a nessun gruppo di dominio.

o

Non avviare una qualsiasi policy di gruppo sullo scanner, poiché potrebbe interrompere il suo
corretto funzionamento.

Linee guida del router
Standard minimi: 802.11N / 802.11AC
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11.4

Linee guida per la connessione Internet
Al fine di ottenere le migliori prestazioni dello scanner, assicurarsi che la propria connessione internet abbia
una velocità di upload di almeno 1 Mbps per scanner. Inoltre, si prega di notare che eventuali dispositivi
aggiuntivi collegati a Internet in parallelo allo scanner potrebbero influenzarne le prestazioni.

11.5

Firewall
Aprire le seguenti porte (qualora sia presente un firewall):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

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 d'azione della rete wireless. Tuttavia, il numero, la profondità e la
posizione di pareti, soffitti o muri divisori aggiuntivi 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 della frequenza radio in casa o in ufficio.
•

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).

•

Assicurarsi di avere a disposizione un linea retta, libera da qualsiasi ostacolo, tra i dispositivi di rete.
Anche una parete all'apparenza piuttosto sottile può bloccare il segnale di 1 metro (3 piedi) se tale
parete è inclinata di 2 soli gradi. Per ottenere una buona ricezione, posizionare tutti i dispositivi in modo
che il segnale Wi-Fi viaggi in linea retta (invece che formare un angolo) attraverso un muro o un
divisorio.

•

I materiali da costruzione possono fare la differenza. Una porta in metallo o chiodi in alluminio possono
essere molto spessi e avere effetti negativi sul segnale Wi-Fi. Provare a posizionare access point, router
wireless e computer in modo che il segnale viaggi attraverso muri in cartongesso o porte aperte.
Materiali e oggetti come vetro, acciaio, metallo, pareti isolate, contenitori d'acqua (acquari), specchi,
schedari, mattoni e cemento possono ridurre il segnale wireless.

•

Tenere il proprio dispositivo iTero lontano (almeno 3-6 piedi o 1-2 metri) da dispositivi elettrici
o dispositivi che generano rumore da radiofrequenza.

•

Se si utilizzano telefoni cordless a 2,4 GHz o X-10 (prodotti wireless come ventilatori a soffitto, luci
telecomandate e sistemi di sicurezza domestica), la connessione wireless potrebbe peggiorare
fortemente o non funzionare affatto. La base di molti dispositivi wireless trasmette un segnale
a radiofrequenza, anche se il dispositivo non è in uso. Posizionare gli altri dispositivi wireless il più
lontano possibile dallo scanner e dal router.

•

Nella zona in cui si trova, potrebbe esserci più di una rete wireless attiva. Ogni rete utilizza uno o più
canali. Se il canale è vicino ai proprio canali di sistema, la comunicazione può diminuire
progressivamente. Chiedere al proprio dipartimento IT di verificare e, se necessario, modificare i numeri
di canale usati dalla rete.
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11.7

Suggerimenti di Align sull'hostname
Align migliora costantemente prodotti e servizi, e può quindi fare affidamento su un hostname più che su un
indirizzo IP specifico.
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:

100

Hostname

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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12 Dichiarazione EMC
IEC 60601-1-2 Edizione 4.0 (2014)

Apparecchi elettromedicali; Parte 1-2: Norma collaterale:
Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove

CFR 47 FCC

Regole e normative: Parte 15. Dispositivi a radiofrequenza.
Sottoparte B: Emettitori non intenzionali di radiazioni (2015)

ETSI EN 301489-1

Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per
apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici
comuni

(Rilevante solo per iTero Element 2)
Ambiente per l'uso previsto

Ambiente professionale per strutture sanitarie e assistenza
sanitaria domiciliare

A causa di disturbi elettromagnetici, in alcuni casi l'immagine potrebbe scomparire e sul touchscreen verrà
visualizzato un messaggio di non comunicazione. Lo scanner tornerà in modalità operativa dopo l'intervento
dell'utente o il ripristino automatico.
Di seguito è riportato un riepilogo dei risultati dei test EMC per gli scanner iTero Element 2 e iTero Element
Flex:
Test

Standard

Livello/linee di severità

Risultati
test

Emissione (IEC 60601-1-2 sezione 7)
Emissione condotta Freq.
intervallo: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Gruppo 1 Classe B alimentazione 230,
220, 120 & 100 VAC (50 Hz);
Alimentazione 220 VAC (60 Hz)

Conformità

Emissione irradiata Freq.
intervallo: 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 (50 Hz & 60 Hz)

Conformità

Test sulle variazioni di
tensione, fluttuazioni di
tensione e sfarfallio

IEC 61000-3-3

Alimentazione 230 VAC (50 Hz)
e Alimentazione 220 VAC (50 Hz)

Conformità
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Test

Standard

Livello/linee di severità

Risultati
test

Immunità (IEC 60601-1-2 sezione 8)

102

Immunità dalle scariche
elettrostatiche (ESD)

IEC 61000-4-2

Scariche per contatto 8 kV & 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, 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 230 VAC
a 50 Hz; & alimentazione 220 VAC
a 60 Hz; Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Conformità

Immunità da picchi

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon
Alimentazione 230 VAC a 50 Hz; &
alimentazione 220 VAC a 60 Hz;
Tr/Th - 1,2/50 (8/20) s

Conformità

Immunità da disturbi
condotti, indotti da campi
a radiofrequenza

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 VRMS su alimentazione 230 VAC
a 50 Hz & alimentazione 220 VAC a 60 Hz
& cavo del rilevatore; 0,15÷80 MHz, 80%
AM a 1 kHz

Conformità

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

IEC 61000-4-11

Alimentazione a 230 VAC e 100 VAC @
50 Hz: 0% - 0,5 cicli e 1 ciclo; 70% 25 cicli; 0% - 250 cicli; alimentazione
a 220 VAC a 60 Hz: 0% - 0,5 cicli e
1 ciclo; 70% - 30 cicli; 0% - 300 cicli

Conformità
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Test

Standard

Livello/linee di severità

Risultati
test

Emissione (secondo ETSI EN 301 489-1)
Rilevante solo per iTero Element 2
Emissioni condotte sui
terminali di rete in freq.
intervallo 150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Gruppo 1 Classe B alimentazione
230 VAC

Conformità

Emissioni irradiate in freq.
intervallo 30 - 6000 MHz

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Classe B

Conformità

Test sulle correnti
armoniche

ETSI EN 301 489-1;
EN 61000-3-2

Alimentazione 230 VAC

Conformità

Test di sfarfallio

ETSI EN 301 489-1
EN 61000-3-3

Alimentazione 230 VAC

Conformità

Immunità (secondo ETSI EN 301 489-1)
Rilevante solo per iTero Element 2
Immunità dalle scariche
elettrostatiche (ESD)

EN 61000-4-2

Scarico contatto 4 kV Scarico aria 8 kV

Conformità

Immunità dai campi
elettromagnetici irradiati

EN 61000-4-3

3,0 V/m, 80 MHz 6,0 GHz, 80% AM,
1 kHz

Conformità

Immunità da transitori
veloci elettrici (EFT)

EN 61000-4-4

Alimentazione AC: ± 1,0 kV;
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz

Conformità

Immunità da picchi

EN 61000-4-5

Alimentazione AC: ± 1,0 kV DM /
± 2,0 kV CM,Tr/Th – 1,2/50 (8/20) s

Conformità

Immunità da disturbi
condotti, indotti da campi
a radiofrequenza

EN 61000-4-6

Alimentazione AC: 3,0 VRMS;
0,15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Conformità

Immunità dalle interruzioni
di tensione

EN 61000-4-11

Alimentazione AC: 0% - 0,5 cicli
e 1 ciclo; 70% - 25 cicli; 0% - 250 cicli

Conformità
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13 Documento sulla sicurezza dei prodotti iTero Element
Questo documento si applica alla serie di sistemi di impronta ottica iTero® Element™. A seconda della
versione del prodotto acquistato, potrebbero esserci delle differenze nelle caratteristiche del prodotto. Inoltre,
poiché questo manufatto è stato creato in un determinato momento, potrebbero essersi verificati
cambiamenti nelle pratiche di sicurezza dei prodotti di Align Technology per affrontare l'evoluzione e la
maturazione dell'ecosistema di sicurezza del prodotto.

Comprendiamo le scienze della vita e l'industria sanitaria
e stiamo gestendo la sicurezza in tutta l'organizzazione.
La minaccia di attacchi informatici alle scienze della vita e ai prodotti
sanitari è in costante evoluzione. Tenendo a mente ciò, abbiamo
stabilito in modo proattivo un programma di sicurezza dei prodotti
incentrato sulla riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza
associati ai nostri prodotti, consentendoci di essere vigili di fronte alle
minacce emergenti e di migliorare continuamente i nostri prodotti.
Abbiamo riconosciuto l'importanza di integrare considerazioni sulla
sicurezza e sulla privacy nella progettazione e durante tutto il ciclo di
vita del prodotto. A tale scopo, abbiamo istituito un team interfunzionale per la sicurezza dei prodotti, che
comprende rappresentanti dello sviluppo di ingegneria/software, sicurezza, legale/privacy, tecnologia
informatica e qualità.

Identifichiamo i rischi per la sicurezza utilizzando efficaci processi di gestione dei rischi.
Align Technology si impegna ad affrontare e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e la privacy nei
prodotti che progettiamo, sviluppiamo e manteniamo. Conduciamo valutazioni approfondite dei nostri prodotti
in modo da poter implementare adeguate misure di mitigazione del rischio all'inizio dello sviluppo del
prodotto. In base al livello di rischio del prodotto, nonché alla funzionalità del prodotto, viene applicata la
metodologia seguente.
Valutazione del rischio per la sicurezza dei prodotti
(PSRA): Align Technology ha condotto una PSRA sulla
serie di sistemi di impronta ottica iTero® Element™. La
metodologia di valutazione ha compreso la pianificazione e
la raccolta di informazioni, l'identificazione dei profili di
prodotto applicabili, lo sviluppo di un registro dei
componenti, l'esecuzione di un'analisi dei controlli,
l'identificazione delle vulnerabilità, il calcolo della
classificazione
del
rischio
della
vulnerabilità,
l'identificazione dei controlli attenuanti appropriati e il
calcolo della valutazione del rischio residuo. I rischi per la
sicurezza e la privacy considerati come parte della
valutazione fanno leva su strutture leader del settore
relative ai rischi per la sicurezza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, NIST 800-53, NIST CSF,
UL 2900-2-1, ISO 80001 e il contenuto FDA delle proposte pre-mercato per Gestione della sicurezza
informatica nei dispositivi medici.
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Funzionalità di sicurezza e privacy del prodotto.
I seguenti controlli di sicurezza non esaustivi sono implementati nella serie di sistemi di impronta ottica
iTero® Element™:
•

I dati PII a riposo sono crittografati: Le informazioni di identificazione personale (PII) sono archiviate
in un database crittografato. Ciò consente di impedire a un utente malintenzionato di acquisire le
informazioni sui pazienti e sui clienti archiviate sullo scanner.

•

I dati in transito sono crittografati: I dati di scansione di cui è stato eseguito il backup sui server Align
vengono trasmessi tramite la crittografia TLS (Transport Layer Security) mediante certificati attendibili.
Ciò aiuta a impedire a un utente malintenzionato di acquisire informazioni sui pazienti e sui clienti
durante il transito.

•

Sono presenti protezioni anti-malware: Gli scanner sono dotati di un software antivirus Trend Micro
preinstallato che verifica la presenza di file dannosi nel sistema. Le definizioni del software antivirus
vengono aggiornate frequentemente e le scansioni sono programmate per essere eseguite
quotidianamente sui dispositivi.

•

La manutenzione da remoto non è possibile senza autorizzazione: I dispositivi utilizzano
TeamViewer per stabilire una sessione remota. Il software TeamViewer richiede un ID utente e una
password che devono essere forniti dal cliente al personale dell'assistenza Align prima che possa
avvenire la connessione.

•

Le modifiche al sistema operativo e al software sono limitate: Gli scanner implementano una
modalità kiosk che impedisce all'utente di apportare modifiche indesiderate al sistema operativo e ai
componenti software.

•

Vengono applicati controlli di gestione dell'accesso degli utenti: Per utilizzare gli scanner sono
necessari un account utente e una password. Questo aiuta a proteggere l'accesso allo scanner
e protegge dall'uso non autorizzato.

•

Viene applicata la separazione dei compiti: Gli scanner offrono la possibilità di registrare più account
utente con ruoli diversi su un unico scanner. Esistono ruoli per Medico, Assistente e Tecnico di supporto.
Ciò aiuta a garantire la capacità di tracciare le attività svolte dai singoli utenti proteggendo meglio il
dispositivo.

•

In caso di domande o dubbi sui rischi descritti, si prega di contattare TRM@aligntech.com
o privacy@aligntech.com.
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14 Specifiche del sistema
14.1

Specifiche di sistema - iTero Element 2
Monitor

Touchscreen HD da 21,5"

Rilevatore

Il rilevatore emette una luce laser rossa (680nm Classe 1) ed emissioni LED
bianche.

LAN Wireless

La scheda LAN fornisce comunicazioni di rete locali con connettività wireless.

Sicurezza

Consultare il documento sulla sicurezza del prodotto nella sezione 13.

Potenza di
funzionamento

100-240VAC- 50/60 Hz – 200VA (massimo)

Temperatura Operativa

Da 18 °C a 26 °C / Da 64,4 °F a 78,8 °F
Nota: Il sistema funzionerà con prestazioni degradate - senza capacità di
scansione - se sottoposto a temperature da 10 °C a 17 °C (da 50 °F a 62,6 °F)
e da 27 °C a 40 °C (da 80,60 °F a 104 °F)

Temperatura di
conservazione/trasporto

Da -5 °C a 50 °C / Da 23 °F a 122 °F

Pressione di
funzionamento
e altitudine

Pressione: da 520 mmHg a 771 mmHg (da -69 kPa a -103 kPa)

Pressione e altitudine di
conservazione/trasporto

Pressione: da 430 mmHg a 760 mmHg (da ~57 kPa a ~101 kPa)

Umidità Relativa

In funzione: da 40% a 70%

Altitudine: da -122 metri a 3.048 metri

Altitudine: da 0 metri a 4.572 metri

Conservazione: Da 30% a 90%
Dimensioni

Touchscreen iTero HD:

Carrello:

•

Altezza: 356 mm

•

Altezza: 1.280 mm

•

Larghezza: 552 mm

•

Larghezza: 645 mm

•

Profondità: 65 mm

•

Profondità: 625 mm

Rilevatore:

Peso netto

•

Lunghezza: 338,5 mm

•

Larghezza: 53,5 mm

•

Profondità: 69,8 mm

Touchscreen iTero HD: 8,3 kg
Rilevatore: 0,47 kg senza cavo
Carrello: 13,6 kg

Peso di spedizione
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14.2

Specifiche di sistema - iTero Element Flex
Monitor

Touchscreen per laptop

Rilevatore

Il rilevatore emette una luce laser rossa (680nm Classe 1) ed emissioni LED
bianche.

Sicurezza

Align Technology si assume molto seriamente la responsabilità di proteggere
i dati dei suoi clienti e dei loro pazienti. Tutti i dati dei pazienti vengono
trasmessi tramite un canale TLS crittografato e le comunicazioni e le
informazioni vengono archiviate in modo sicuro, consentendo ai nostri clienti
di adottare misure ragionevoli per proteggere i dati dei loro pazienti.

Potenza di esercizio

100-240VAC- 50/60 Hz – 40 VA (max)

Temperatura di
esercizio

Da 18 °C a 26 °C / Da 64,4 °F a 78,8 °F

Temperatura di
conservazione/trasporto

Da -5 °C a 50 °C / Da 23 °F a 122 °F

Pressione di
funzionamento
e altitudine

Pressione: da 520 mmHg a 760 mmHg (da ~69 kPa a ~101 kPa)

Pressione e altitudine di
conservazione/trasporto

Pressione: da 430 mmHg a 760 mmHg (da ~57 kPa a ~101 kPa)

Umidità relativa

In funzione: da 40% a 70%

Altitudine: da 0 metri a 3.048 metri

Altitudine: da 0 metri a 4.572 metri

Conservazione: Da 30% a 90%
Dimensioni

Peso netto

Hub iTero Element Flex:

Base iTero Element Flex:

•

Lunghezza: 206 mm

•

Lunghezza: 262 mm

•

Larghezza: 94 mm

•

Larghezza: 89 mm

•

Profondità: 36,5 mm

•

Profondità: 52 mm

Rilevatore iTero Element Flex:

Custodia per il trasporto:

•

Lunghezza: 338,5 mm

•

Altezza: 326,5 mm

•

Larghezza: 53,5 mm

•

Larghezza: 455 mm

•

Profondità: 69,8 mm

•

Profondità: 184 mm

Hub iTero Element Flex: ~ 0,5 kg
Rilevatore iTero Element Flex: 0,47 kg
Custodia vuota: ~ 2 kg

Peso di spedizione

~8 kg
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Manutenzione del rilevatore e del cavo, 97
Manutenzione della webcam, 97
Messaggi, 94
Migliori pratiche, 56

G
Guida, 55
Guida alla scansione, 55

H
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Migliori pratiche di scansione, 56
Modalità Demo, 14
Uscita, 18
Modifica della scansione, 59
Montaggio
Istruzioni, 7
MyiTero, 95

N
Notifiche
Segmento di scansione mancante, 64
Notifiche di segmento di scansione mancante, 64
Nuova scansione, 48

O
Ordini, 91

P
Passare al segmento successivo, 58
Password
Ripristino, 25
Pazienti, 81
Confronto delle scansioni, 87
Dettagli, 83
Nuova scansione, 84
Ricerca, 82
Visualizza prescrizione, 85
Visualizzazione delle scansioni, 86
Personalizza, 18
Prescrizione
Nuova, 49
Visualizza prescrizione, 85
Pulizia del touchscreen, 97

R
Registrazione dello scanner, 18
Ricerca dei pazienti, 82
Rilevatore, 4
Pulizia e disinfezione, 97

S
Scansione
Attiva/disattiva modalità colore, 58
Avvio, 48
Impostazioni, 37
Invio, 75
Modifica, 59
Opzioni, 56
Timer, 75
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Visualizzazione, 63
Scansione del paziente, 54
Simboli, iii
Simulatore di risultati Invisalign, 96
Sistema Invisalign Go, 96
Software, 6
Installazione, 13
Specifiche del sistema, 106
Specifiche di sistema
iTero Element 2, 106
iTero Element Flex, 107
Spegnimento in corso, 27
Spostamento dello scanner, 27
Strumenti
Distanza occlusale, 67
Elimina segmento, 59
Elimina selezione, 60
Gomma, 65
Riempimento, 62
Rifilatura bordi, 69
Separazione matrice, 71
Strumento Distanza occlusale, 67
Visualizzatore, 80
Strumento Elimina segmento, 59
Strumento Elimina selezione, 60
Strumento Gomma, 65
Strumento Riempimento, 62
Strumento Rifilatura bordi, 69
Strumento Separazione matrice, 71
Suggerimenti sull'hostname, 100
Suggerimenti Wi-Fi, 99

T
Tecnologia iTero TimeLapse, 87
Tecnologia TimeLapse, 87
Tipi di scansione riparativa, 51
Touchscreen
Gesti, 31
Pulizia, 97

U
Uso previsto, 1

V
Valutazione sullo stato di avanzamento Invisalign, 96
Vantaggi, 1
Visualizzatore, 76
Strumento Distanza occlusale, 80
Visualizzazione della scansione, 63
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Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Align, Invisalign, iTero, iTero Element, tra gli altri, sono marchi e/o marchi di servizio di Align
Technology, Inc. o di una delle sue consociate o società affiliate e possono essere registrati
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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