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Introduction

Gentile Dottore,
La ringraziamo per aver scelto lo scanner intraorale CondorScan, progettato e fabbricato da Condor. Questo scanner le
permetterà di realizzare impronte ottiche a colori dei denti dei suoi pazienti, in un formato utilizzabile da tutti,
compreso il suo laboratorio, indipendentemente dal tipo di CAD/CAM utilizzato.
Il presente manuale è il risultato di uno sforzo collettivo di ingegneri e clinici.
E’ stato scritto per lei allo scopo di illustrarle ogni parte ed ogni caratteristica del suo CondorScan.
E le permetterà anche utilizzarlo in tutta sicurezza.
La invitiamo a leggerlo attentamente prima di iniziare ad utilizzare il suo CondorScan e di tenerlo sempre a portata di
mano.
Il team CONDOR.
Sistema di impronta ottica Duret
Al fine di evitare danni a persone o cose, si prega di osservare le istruzioni di sicurezza
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3. Panoramica
3.1. Descrizione del prodotto
Lo scanner intraorale Condor è utilizzato in odontoiatria per la presa di impronte ottiche dei denti del paziente o di
modelli colati. Questo metodo sostituisce e migliora le tradizionali impronte dentali di tipo chimico / manuale.
Questa tecnologia si distingue per la sua semplicità, facilità d’uso, velocità e specialmente per la creazione di file
completamente aperti.

3.1.1. Vantaggi
• La precisione, eliminando i problemi dovuti alla deformazione dei materiali da impronta e dei
modelli in gesso.
• La riproducibilità, l’impronta può essere riprodotta / stampata in 3D senza limiti.
• La possibilità di apportare aggiunte e regolare l’impronta. Se una certa zona dell’impronta non
è stata ripresa correttamente, si può semplicemente riscansionare la zona stessa per
regolarla ed aggiungere dati senza problemi, il che non è possibile con le impronte classiche
che, in questi casi, vanno completamente rifatte.
• Il risparmio di tempo, alla poltrona e in laboratorio. Non è più necessario colare un modello,
eseguire cerature, o utilizzare tecniche a cera persa. E ciò riduce il numero delle sedute nello
svolgimento del caso.
• Il comfort per il paziente, con minore possibilità di riflesso emetico e meno tempo passato
sulla poltrona con la bocca aperta.
• La varietà di materiali utilizzabili. Con i moderni sistemi CAD/CAM si può utilizzare qualsiasi
materiale dentale, purchè biocompatibile.
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3.1.2. CondorScan è un Sistema aperto
La tecnologia digitale è la strada da intraprendere. Per consentire e facilitare l’accesso a questo percorso verso il
futuro, CondorScan ha scelto file di formato STL e PLY a colori per l’esportazione.
Entrambi possono essere facilmente aperti ed utilizzati da qualsiasi software CAD o CAD/CAM e possono essere inviati
a qualsiasi laboratorio, collega o collaboratore.

3.1.3. CondorScan non ha bisogno di polveri
Con l’uso di CondorScan non è necessario applicare polveri sui denti per creare un modello 3D. L’utilizzo diventa così
più facile e consente la realizzazione di impronte a colori che possono essere scansionate ripetutamente con altissima
precisione.

3.1.4. CondorScan è pronto all’uso
CondorScan è pronto all’uso, raccomandiamo tuttavia un periodo di apprendimento.
Gli altri vantaggi di CondorScan sono:
• Calibrazione non necessaria.
• Software facile da usare.
• Utilizzo molto confortevole nel cavo orale.

3.1.5. CondorScan è leggero e compatto
CondorScan è uno scanner intraorale compatto ed ergonomico. Si integra perfettamente nel riunito. E’ molto leggero
(circa 100g) e può essere utilizzato quotidianamente con la stessa facilità di ogni altro strumento.
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CondorScan è molto vicino alla realtà
Il realismo delle immagini 3D altamente dettagliate consente di disporre di più di un apparecchio per le impronte
ottiche. Rende possibile la diagnosi come una telecamera 2D. E apre anche la strada alla telemedicima (diagnosi da
remoto).
Infine, consente di visualizzare la bocca del paziente in 3D, e spiegare le ragioni dei trattamenti pianificati.

3.2. Etichettatuta & Uso appropriato
3.2.1. Etichettatura
CondorScan ha il marchio CE secondo le prescrizioni della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42 / EEC.
E’ un dispositivo medico per la scansione intraorale e la ricostruzione di file 3D. Non deve essere utilizzato per scopi
diversi da quelli per cui è inteso, a rischio di danni e pericoli.
a. Etichettatura del prodotto

Etichetta sulla confezione

Versione 2.1-72-EN-D
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b. Icone
Significato dei pittogrammi relativi alla marcatura CE.

Simbolo

Definizione
Secondo prescrizioni. Il prodotto risponde a determinati standard tecnici
e può circolare all’interno dell’Unione Europea.

M
N
f
h
i

Fabbricante
Data di fabbricazione
Numero di serie
Referenza del prodotto
Leggere il manuale d’uso
Il prodotto deve essere smaltito in un’appropriata struttura di deposito e
riciclaggio.
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Definizione

Dispositivo di tipo BF secondo IEC 878-02-03
Codice a barre che identifica il numero di serie
Tipo di connessione, voltaggio e corrente diretta

L

Non usare se l’imballaggio è rotto o danneggiato

Mantenere asciutto. La scatola di spedizione va tenuta al riparo dalla pioggia

15: l30:

Utilizzare solo a temperature fra 15 ° and 30 ° C

Attenzione, consultare la documentazione allegata
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3.2.2. Uso appropriato
‘Uso appropriato’ significa conformità con le presenti istruzioni d’uso e con le istruzioni sulla pulizia, disinfezione e
manutenzione.

3.3. Copyright
Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a variazioni senza preavviso.
Il software e la relativa documentazione sono protetti da copyright. Devono essere trattati come qualsiasi altro sistema
protetto.
Chiunque installi, trasferisca ... i contenuti di questo software e delle sue periferiche a qualsiasi altro mezzo diverso da
quelli che accompagnano il suo Condorscan senza autorizzazione scritta, con conferma di ricezione dalla società
CONDOR, commette un illecito.

3.4. Open Source
Il nostro software contiene biblioteche open source.

3.5. Responsabilità
Il fabbricante non è responsabile in caso di:
•

Non conformità con le raccomandazione del fabbricante durante l’installazione
(voltaggio di alimentazione).

•

Interventi o riparazioni eseguiti da personale non autorizzato da Condor.

•

Ogni utilizzo diverso da quanto specificato nel presente manuale.

•

Mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Il fabbricante si riserva di modificare il dispositivo e / o le istruzioni d’uso senza preavviso.
Versione 2.1-72-EN-D
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Controindicazioni:
CondorScan non deve essere utilizzato con accessori diversi da quelli forniti da CONDOR. L’utilizzatore non deve
riparare o modificare il dispositivo senza preventiva autorizzazione da parte di CONDOR.

4. Sicurezza
4.1. Istruzioni generali
4.1.1. Software
E’ assolutamente vietato l’uso del dispositivo con software diversi da quello fornito da CONDOR. Utilizzare solo il
software originale.
E’ assolutamente vietato installare il software su un computer diverso da quello fornito da CONDOR.

4.1.2. Hardware
E’ assolutamente vietato continuare ad utilizzare l’apparecchio se lo stesso è stato danneggiato.
E’ proibita qualsiasi modifica che possa mettere in pericolo la sicurezza dell’utilizzatore o di terze parti. E’ altresì
proibito aprire l’apparecchio.

4.1.3. Riparazioni
•

Le riparazioni post vendita possono essere eseguite solamente da personale CONDOR.

•

Parti rotte / difettose o di consumo possono essere sostituite solo con ricambi o consumabili originali.

In caso di non conformità con i punti più sopra elencati, il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile in
nessuna circostanza.
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4.2. Istruzioni di sicurezza
Si prega di leggere attentamente l’intera sezione delle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo
dispositivo medico. La garanzia del fabbricante è valida solo se vengono correttamente applicate le
informazioni concernenti l’operatività e la sicurezza del dispositivo. Le presenti misure di sicurezza
implicano una buona conoscenza dell’odontoiatria e della presa di impronte ottiche.

•

•

•

•
•

•

Il presente dispositivo deve essere utilizzato nel pieno rispetto delle istruzioni contenute in questo
manuale. Il fabbricante declina ogni responsabilità nel caso in cui queste regole non vengano seguite o se
il dispositivo viene utilizzato per qualsiasi altro scopo.
Non collegare mai il manipolo ad un altro computer o porta diversi da quelli specificati nel presente
manuale. L’utilizzo di una diversa fonte di alimentazione può causare danni irreversibili al dispositivo e
può causare danni al paziente o all’utilizzatore.
La luce prodotta da questo tipo di dispositivo può essere pericolosa e non va mai indirizzata verso gli
occhi anche se si indossano occhiali protettivi. La luce va indirizzata unicamente sulla zona oggetto di
diagnosi/trattamento all’interno della cavità orale.
Se il dispositivo viene spostato in un luogo con una differenza di temperature di 10°C, va utilizzato solo
dopo che lo stesso ha raggiunto la temperature ambiente.
Non introdurre, o tentare di introdurre, oggetti metallici nel dispositvo. Ciò potrebbe provocare uno
shock elettrico. Il fabbricante declina ogni responsabilità se parti o accessori danneggiati non vengono
sostituiti con parti di ricambio originali prodotte dal fabbricante stesso. In particolare, l’uso di computer
diversi da quello originale può essere pericoloso per il paziente e per l’utilizzatore. Ciò può inoltre
compromettere il corretto utilizzo del dispositivo.
In caso di anomalia, scollegare immediatamente il dispositivo ed assicurarsi che nessuno lo utilizzi prima
che il fabbricante o il distributore lo abbiano controllato.
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Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di sorgenti di calore. L’uso di prodotti per la pulizia non
raccomandati, solventi o prodotti infiammabili sul dispositivo può causare danni, specialmente sulla
finestra della telecamera.
In caso di necessità, solo il fabbricante o il distributore sono autorizzati ad intervenire per le riparazioni.
Il dispositivo medico CondorScan non deve essere utilizzato su soggetti che soffrono, o hanno sofferto, di
reazioni fotobiologiche (compresi quelli con Urticae Solarisa o protoporfiria eritropoietica) o che vengono
trattati con farmaci fotosensibilizzanti (compreso methoxsalenes o clorotetraciclina). Il dispositivo non
deve essere utilizzato su pazienti epilettici.
I soggetti, sia pazienti che utilizzatori, che hanno problemi alla retina o lente o che hanno subito
interventi chirurgici agli occhi, specialmente chirurgia della cataratta, devono consultare il proprio
oftalmologo prima di utilizzare il dispositivo.

•

Ogni variazione del voltaggio di alimentazione o del campo magnetico, al di fuori dei limiti di legge, può
interferire con l’operatività dell’apparecchio. In caso di problemi, spegnere l’apparecchio.

•

Interferenze elettromagnetiche: il dispositivo è in accordo con gli standard correnti (EN 60 601-1-2), sia
per le emissioni (radiazioni di campo elettrico e disturbi della tensione di alimentazione) che per
immunità (per radiazione a campi elettrici, EFT, ESD e sovratensione elettrica).

•

L’apparecchio va utilizzato solo da professionisti del settore dentale che hanno ricevuto la necessaria
formazione.
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5. Montaggio
5.1. Ricevimento e disimballaggio
L’apparecchio viene rigorosamente controllato in fabbrica. Al ricevimento, è necessario svolgere la seguente
procedura: controllare il contenuto, facendo riferimento alla tabella indicate più sotto, e verificare che non vi siano
danni visibili.
Se l’apparecchio risulta danneggiato durante il trasporto, rifiutare il pacco. Contattare il trasportatore e notificare al
mittente.
In caso di reso, si prega di utilizzare l’imballaggio originale per la spedizione.

5.2. Lista dei componenti

Immagine

Descrizione
Portatile compatto ad alte prestazioni.

q.tà
1

Referenza: MSI GT72S
Alimentatore dedicato.

Chiavetta USB contenente il presente
manuale, una brochure ed il numero di
licenza.
Versione 2.1-72-EN-D
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Telecamera intraorale.

1

5.3. Manipolazione e posizionamento
Nella manipolazione del dispositivo CondorScan, è importante prendere sempre un componente per volta.
CondorScan va installato su una superficie piana, stabile e lontana da fonti di umidità o polvere.

5.4. Composizione
Il dispositivo medico CondorScan è compost da diverse parti. Ognuna non può funzionare senza le altre.
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5.4.1. Dispositivo assemblato

5.4.2. Specifiche del computer
a. Laptop
• Processore Intel® Core™ i7–6820HK
• Scheda grafica NVIDIA® GEFORCE® GTX 980 G-SYNC
• Schermo 17,3’’
• Killer™ E2200 Network chip
Versione 2.1-72-EN-D
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• Wi-Fi Killer™ WIRELESS-N/A/AC 1535 Wireless Network Adapter
• Alimentatore secondo EN 60950
• Peso: circa 4 Kg

5.4.3. Descrizione della telecamera.
• Corpo realizzato per iniezione di policarbonato.
• Finestre in policarbonato davanti ai LED e alle lenti.
• Il corpo è impermeabile (IP67), il che ne consente la completa immersione nel liquido
disinfettante indicato.
• Porta di alimentazione 5v/0.9A on a USB3 SS (Super Speed).
• Utilizzare a temperature fra 15°C e 30°C / e umidità fra 30% and 80% HR (a condensazione
limite)
• 2 x 15 frame per secondo
• Superficie di scansione 17x17 a 17.5mm (3 denti)
• Profondità del campo di scansione: 10mm min. / 21mm max.
• 15 LED bianchi ad alta luminosità / 2 LED blu
• Dimensioni 200 x 25 x 20mm; 110 grammi

Panoramica della telecamera:
Versione 2.1-72-EN-D
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Tracking Light

On/Off/Scan Button

Scan Mode Indicator

5.4.4. Descrizione della chiavetta USB3.
• Corpo in plastica
• Capacità 8 Gb
• Velocità: 12 Mb/s lettura e 6 Mb/s scrittura
• Tipo di memoria: grade A, flash Samsung

5.5. Installazione
Una volta posizionato il computer su una superficie piana e stabile, si possono collegare le componenti come mostrato
più sotto. Si raccomanda di leggere prima di tutto il manuale d’uso del computer.

Versione 2.1-72-EN-D
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5.5.1. Pricipali collegamenti

1 Porte per collegare la telecamera (USB 3)

2 Collegamento alimentazione

Versione 2.1-72-EN-D
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5.5.2. Cablaggio
a. Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare prima il cavo all’alimentazione e poi alla rete elettrica

Questo alimentatore è validato per
l’utilizzo medicale.
Non sostituirlo mai con un altro tipo: rischio di
shock elettrico.

Versione 2.1-72-EN-D
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b. Collegamento della telecamera

La telecamera va collegata ad una porta USB3 (riconoscibile dal colore blu).
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6. Primo utilizzo
6.1. Installazione del software
Il software è già installato nel computer fornito in dotazione ed il dispositivo CondorScan è stato configurato in
fabbrica.

6.2. Avviamento
Ora si può avviare il computer.

Premere
brevemente il
pulsante ‘ON / OFF’

Il computer avvierà automaticamente la telecamera di CondorScan.
Versione 2.1-72-EN-D
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6.3. Connessione a Internet
6.3.1. Connessione via cavo
Connettere un cavo di rete RJ45 (non fornito) alla porta illustrata più sotto.

Connettere il cavo RJ45

6.3.2. Connessione wireless (Wi-Fi)
Cliccare con il pulsante sinistro del mouse sull’icona di rete, in basso a destra sullo schermo, e selezionare una rete
disponibile.

Versione 2.1-72-EN-D
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Inserire la password di rete fornita dal provider.
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6.4. Connessione al software Condor
La schermata iniziale richiede l’autenticazione per accedere al Sistema operative Linux.
Vanno inseriti I seguenti dati: (
-

case sensitive)

Password: ‘condor’

A questo punto, siamo pronti per utilizzare il software CondorScan.

Versione 2.1-72-EN-D
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7. Uso
Uso
Prima di avviare il programma CONDORSCAN, assicurarsi che la telecamera sia collegata ad una porta USB3 e che il
computer sia connesso a Internet.
Se il computer non è connesso a Internet, passare alla sezione ‘7.9. Utilizzo offline’.

Importante:
Il computer deve sempre rimanere collegato all’alimentazione durante l’uso.
Se l’alimentazione dovesse interrompersi, ricollegare e riavviare il computer
prima di utilizzarlo nuovamente.
7.1. Avviamento del software
Per lanciare (aprire) l’applicazione ‘CondorScan’ cliccare due volte sull’icona CondorScan sul desktop:

Versione 2.1-72-EN-D
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Viene mostrata la home page. Al primo accesso cliccare su ‘Activate account Condor’ (Attivare account Condor).
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Il codice di licenza viene fornito all’acquisto. E’ collocate nella cartella ‘license.pdf’ nella chiavetta USB
fornita (nella confezione della telecamera).
Completare il modulo ‘account information’, tutti i campi sono obbligatori. Spuntare ‘I accept the terms and
conditions’. Cliccare sul pulsante ‘Activate’.

Viene mostrata una nuova pagina:

Versione 2.1-72-EN-D
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Cliccare sul pulsante corrispondente allo studio.
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Appare una nuova pagina:
Icona per tornare
alla home page

5 Icone

Gestione del paziente

Discussioni

Gestione del caso

Le principali funzioni che si trovano sullo schermo (Nuovo paziente, Nuovo caso, Discussioni…) verranno illustrate nei
capitol successi, iniziando con le 5 icone in alto a destra dello schermo.
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7.2. 5 Icone
In alto a destra dello schermo siono presenti 5 icone:
‘Connessione a Internet
‘Utilizzatore’
‘Esci’
‘Lingua’

‘Impostazioni’

Le loro funzioni sono le seguenti (da sinistra a destra):
a) Utilizzatore: consente di scegliere un utilizzatore (dentista o assistente).
b) Lingua: selezione della lingua
c) Connessione a Internet

Blu (Sincronizzazione in corso

Barrato in grigio (SIncronizzazione disabilitata)

Rosso (Non connesso a Internet)

Verde (Nessun file da sincronizzare)

d) Impostazioni: (Dettagli nel Capitolo 7.3).
Versione 2.1-72-EN-D
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Esci: Uscita dal programma CondorScan.

7.3. Visione / Modifica delle Impostazioni
Cliccando sul pusante

, si possono modificare alcune impostazioni che vediamo di seguito:

7.3.1. Dati personali

•

Si possono visualizzare e modificare i dati personali e dello studio.

Versione 2.1-72-EN-D
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Si possono controllare le informazioni dell’account.
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7.3.2. I miei contatti

•
-

Ecco come gestire la lista dei professionisti (protesisti, dentisti o altri) con i quali:
Avviare discussioni.
Condividere file 3D dopo aver realizzato uno scan.
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Si crea un nuovo contatto cliccando su
Se l’icona appare grigia, controllare la connessione a Internet (vedi capitolo 7.2.b).

Completare i due campi e cliccare su
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Se il contatto (dentista, protesista o altro) ha già un account Condor, apparirà la seguente finestra:

Cliccare in un punto qualsiasi nel box grigio del contatto per aggiungerlo automaticamente alla lista.
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Se il contatto non dispone ancora di un account Condor, apparirà la seguente finestra:

Complletare i
seguenti campi:
-

Città
Telefono

Selezionare lo
Stato dalla
finestra a
scorrimento.

Una volta completati tutti i campi, cliccare su
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Apparirà una finestra che mostra le informazioni da fornire al contatto. Si prega di notare che le informazioni del
contatto sono cruciali e dovranno essere inserite identicamente, compreso il codice di sicurezza, sul sito:
https://condorscan.pro (Vedi 'First Login' sulla pagina web).

Si può cancellare un contatto cliccando
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7.3.3. I miei assistenti

Si possono creare uno o più account ‘Assistente’ abilitandoli ad eseguire alcune operazioni (fare una scansione, inviare
casi, partecipare a discussioni...).

Per creare un nuovo assistente, cliccare su

Versione 2.1-72-EN-D
76

Pagina 40 di

CondorScan

Manuale d’uso

Per ogni assistente si possono definire i diritti di intervento su:
•
•
•

I pazienti
I casi
Le discussioni

Per ogni argomento i diritti possono essere:
•
•

Nessuno
Sola lettura
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Creazione / Modifica

Una volta selezionate le necessarie informazioni, cliccare
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Annotare lo username e la password provvisoria, saranno richieste in seguito.

•

Per cancella un account assistente, cliccare su

•

Per abilitare un account assistente, cliccare sull’ icona utilzzatore e selezionare l’assistente.
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Apparirà una finestra, inserire lo username e la
password ricevute nella finestra ‘crea assistente’
(vedi la sezione ‘crea assistente’).

La finestra successiva richiede di modificare la
password dell’assistente.
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7.3.4. Impostazioni

Si possono modificare diverse impostazioni:
•
•

•

‘Tempo prima del logout’: periodo di inattività dopo il quale il programma richiederà nuovamente lo username e
la password per continuare.
‘Recupero dati’: Definisce il livello di sincronizzazione del sistema.
Se si lavora su un solo computer, l’impostazione migliore è ‘3 - No data’.
Se si lavora su più computer ma con lo stesso account, si può scegliere ‘1 - All data’ per scaricare tutti i dati su
ogni computer oppure ‘2 – Used data’ e I dati verranno scaricati solo quando si apre un caso.
‘Backup Abilitato: Abilita o disabilita l’invio dei file al server. Lasciare attivato.
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7.3.5. Aiuto
Questa finestra fornisce informazioni sul servizio post vendita e sul supporto tecnico. (Vedi anche il capitolo 9. Post
vendita)
Si può scaricare la versione più aggiornata del manuale d’uso e trovare il numero di telefono del servizio post vendita.
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7.4. Gestione del paziente
7.4.1. Creare un nuovo paziente
Dalla home page cliccare su ‘New Patient’
Fornire i dettagli di contatto del nuovo paziente nella sua cartella:
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7.4.2. Lista dei pazienti
Si può ricercare un paziente inserendo le prime lettere del suo cognome nel campo ‘Search Patient’:

Si può anche visualizzare la lista dei pazienti cliccando sul pulsante a destra del campo di ricerca.
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Si può inoltre:
Visualizzare una scheda paziente cliccando sulla sua riga.
Cancellare una scheda paziente cliccando sulla croce.
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7.5. Flusso del caso
7.5.1. Preparazione della telecamera
Indicatore di
traccia

Pulsante
On/Off/Scan

Pulsante
funzione

Indicatore
modalità scan

Quando la telecamera è collegata ed il computer è acceso l’indicatore di traccia (vedi imagine sopra) lampeggia
lentamente (blu).
Per preparare la telecamera, tenere premuto il pulsante On/Off/Scan per alcuni secondi. Durante questa operazione,
l’indicatore di traccia (blu) lampeggia velocemente. Rilasciare il pulsante On/Off/Scan quando l’indicatore di modalità
(verde) rimane acceso.
A questo punto, la telecamerà è avviata e pronta all’uso.
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7.5.2. Avviare uno scan
Selezionare la scheda del paziente e cliccare su ‘new case’ (nuovo caso).
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Selezionare lo scan da realizzare cliccando su:
-

Mascellare
Mandibolare
Occlusione
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7.6. Flusso della scansione
7.6.1. Come realizzare un’impronta ottica
Prima di avviare la scansione, assicurarsi che il campo sia asciutto.
Avviare la scansione premendo brevemente sul pulsante ON / OFF / SCAN (vedi imagine sopra).
Da questo punto in avanti, si raccomanda di guardare lo schermo durante la scansione. Appariranno degli indicatori
illuminati.
Lo schermo è diviso in due aree:

•

Il

L’area 2D, a sinistra, che mostra la ripresa in tempo reale.
L’area 3D, a destra, che mostra la ricostruzione 3D in tempo reale.
rettangolo presente nell’area 3D indica lo stato della
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Il suo colore varia a seconda della situazione:
Verde: La scansione procede correttamente, si può continuare.
Giallo: Rischio di perdere la traccia o recupero della traccia in corso, rallentare il movimento di scansione.
Rosso: E’ stata persa la traccia, ritornare a una posizione già acquisita.
-

I punti verdi che appaiono nella ricostruzione 3D indicano che le informazioni sono stata registrate, non
insistere nelle zone corrispondenti (vedi imagine sotto).
Al contrario, una zona nera nella ricostruzione 3D indica insufficienza di informazioni, continuare la scansione
nella zona corrispondente (vedi imagine sotto). Cambiare angolo di ripresa per acquisire più informazioni.
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Area nera = informazioni inssufficienti
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Anche I colori nell’area 2D forniscono indicazioni:

-

quando il fondo del riquadro diventa rosso, significa che la telecamera è troppo vicina ai denti,
quando invece diventa viola, significa che la telecamera è troppo lontana dai denti.
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Si raccomanda di iniziare la scansione dalla superficie occlusale e di muoversi in modo regolare.
Procedere sull’aspetto linguale o vestibolare e avanzare in modo regolare.
Completare l’acquisizione delle aree mancanti (zone nere).
Terminare con un movimento basculante da vestibolare a linguale e viceversa.

Occlusale

Linguale

Vestibolare

Basculare da vestibolare a linguale

Mantenere una distanza di scansione fra 10 e 21mm
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Per la registrazione dell’occlusione di raccomanda di procedere secondo la sequenza indicata:

1
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7

Durante la registrazione dell’occlusione l’arcata superiore e quella inferiore devono rimanere perfettamente immobili
l’una rispetto all’altra: occlusione statica.
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7.6.2. Ricostruzione
Una volta terminata l’acquisizione, si può spegnere la telecamera (premere brevemente sul pulsante SCAN / ON / OFF).
Appare una finestra di ricostruzione. Apparirà una versione preliminare del modello mentre viene elaborata la versione
ad alta definizione.
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Il modello ad alta definizione viene quindi mostrato sullo schermo:

Si può passare dall’immagine a colori (PLY) a quella in scala di grigi (STL) cliccando su:
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•

Una volta completata l’acquisizione, il modello può essere manipolato per una migliore analisi. Si può
scegliere fra:
Rotazione (pulsante sinistro del mouse e movimento del cursore)
Spostamento (pulsante destro del mouse e movimento del cursore)
Zoom Avanti e indietro (con due dita verso l’alto o verso il basso sul touchpad)

•

Se si giudica che siano necessarie più informazioni per migliorare il modello, si può completare lo scan
cliccando sul pulsante ‘Resume Scan’ (Riprendi scan).
Se si desidera cancellare lo scan e riprendere da capo, cliccare sul pulsante cestino a destra.

•

•
•

Se il modello è soddisfacente, si passa alla fase successive cliccando sul pulsante corrispondente alla prossima
arcata da rilevare.
Una volta completata la ricostruzione 3D di uno scan, il lavoro viene automaticamente salvato senza necessità
di intervento da parte dell’operatore.

Dopo aver rilevato l’arcata superiore e quella inferiore, è possibile procedere alla registrazione del morso per calcolare
l’occlusione (al momento il calcolo del morso anteriore non è ancora attivo).
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7.6.3. Linea di margine

Una volta terminate la ricostruzione, si può disegnare una linea di margine:

-

Con il mouse, cliccando su ‘MANUAL’
Automaticamente, cliccando su ‘AUTO’

Esempio di linea di margine:

Per tornare alla pagina precedente, cliccare su ‘<’.
La linea di margine viene salvata automaticamente.
Per cancellare la linea di margine, cliccare sul cestino.
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7.6.4. Scheda protesica
Creare la scheda protesica scegliendone il tipo (vedi lista più sotto).
Il modulo può essere inviato a un laboratorio o a un collega (vedi capitolo 7.8 “Discussioni”).

Tipi di scheda protesica
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7.7. Gestione del caso
Tutti i casi sono visibili in una lista. Si può visualizzare un caso cliccando sul campo
corrispondente.

Apparirà la seguente finestra:
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Per cancellare un caso, cliccare su ‘X’.
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7.8. Discussioni
Questa finestra consente di condividere gli scan e comunicare con i propri contatti.

Per visualizzare i messaggi ricevuti o inviati, cliccare su ‘^’ a
destra del pulsante ‘DISCUSSIONS’.
Per creare una nuova discussione, cliccare sulla matita a
sinistra del pulsante ‘DISCUSSIONS’.

Si apre la finestra dei destinatari. Selezionarne uno e cliccare su ‘Validate’ (convalida):

Nota: Vedi capitolo 7.3.2 I miei contatti per creare un nuovo destinatario.
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Esistono due modi per selezionare il file da inviare:

Cliccare su
in basso nella finestra della chat e selezionare uno o più file nella finestra che appare (a destra
nell’immagine sopra).
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Oppure, direttamente dal file in un caso aperto:

Per inviare messaggi e documenti, cliccare sull’icona busta:
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7.9. Uso offline
Se viene temporaneamente persa la connessione a Internet (icona
rossa nell’angolo in alto a destra dello
schermo), si può continuare ad utilizzare CondorScan anche se in maniera limitata. Alcune funzioni non saranno
disponibili:
Ad esempio, si può predisporre l’invio di scan e casi ma l’operazione verrà completata solo quando sarà recuperata la
connessione.
Attenzione, si tratta di un’operatività limitata: il funzionamento normale di CondorScan è possibile solo con una
connessione a Internet. Altrimenti i casi ed i dati dei pazienti non potrenno essere salvati correttamente.

In modalità offline, tutti i dati creati non vengono salvati e non possono essere sincronizzati. Quindi, nel
caso di un problema di hardware, i dati persi non potranno essere recuperati.
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8. Manutenzione
Manutenzione / Disinfezione
Disinfezione
Le seguenti istruzioni di manutenzione e/o disinfezione vanno applicate prima di utilizzare l’apparecchio o i
suoi accessori per la prima volta.
Evitare l’uso di detergenti e disinfettanti che contengono sostanze infiammabili. Nel caso, prima di iniziare l’uso,
assicurarsi che il prodotto sia completamente evaporato e che non vi siano residui combustibili sull’apparecchio e sui
suoi accessori.
Assicurarsi che la telecamera sia scollegata prima di procedere alla disinfezione.
Pulire e disinfettare la parte ottica prima di ogni paziente.
La telecamera può essere disinfettata con prodotti per la disinfezione delle superfici quali una soluzione idroalcolica,
ma non con prodotti che contengono ammonio, fenoli, acetone, cloruri o bromuri.
Non pulire la telecamera in un bagno a ultrasuoni.

9. Post vendita e cabiamento della lingua
La seguente procedura indica come cambiare la lingua preimpostata del computer Condor.
Una volta entrati nella sessione utilizzatore (accesso al desktop), cliccare sul menu in basso a sinistra (1) e digitare le
prime lettere della parola "languages" (2) (es.: lang).
Selezionare "Language Support" oppure, se in francese, “Prise en charge des langues” (3):

Versione 2.1-72-EN-D
76

Pagina 73 di

CondorScan

Manuale d’uso

2
3

1

Attendere che appaia una nuova finestra.
Ingrandire la finestra cliccando sul pulsate (quadrato) in alto a destra. Selezionare dalla lista la lingua desiderata.

Versione 2.1-72-EN-D
76

Pagina 74 di

CondorScan

Manuale d’uso

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare la lingua scelta in cima alla lista. Potrebbero essere necessari
alcuni secondi per l’aggiornamento. In caso di insuccesso, ripetere la procedura.
Quindi cliccare sul pulsante “Fermer” oppure “Close”, in basso a destra, per chiudere.
Il cambiamento della lingua sarà effettivo all’avviamento successivo.
Per chiudere la sessione corrente, cliccare su “menu”, in basso a sinistra, quindi sull’icona:
Nella finestra che appare, selezionare “logout” oppure “Fermer la session”.
Rieseguire il login e nella nuova finestra selezionare "Keep

Old Names"

Non selezionare
«Update Names»

Per ogni esigenza, contattare il distributore locale
Post vendita: supporto@quantumconsulting.com
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+39 340 766 9598 +39 338 886 8822
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