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1. Informazioni sul manuale

Questo manuale utente è valido per la durata del ciclo di vita del prodotto scanner e del relativo software, purché non
siano pubblicate istruzioni aggiornate nell'arco di tale periodo.

Le istruzioni fornite contengono informazioni importanti sull'utilizzo sicuro e idoneo dello scanner e del relativo
software. Assicurarsi di leggere e comprendere il presente documento prima di usare il dispositivo. Per qualsiasi
domanda rivolgersi al distributore locale.

Conservare questo documento per potervi fare riferimento anche in futuro.

Istruzioni elettroniche per l'uso

Le istruzioni per l'uso dello scanner sono fornite in formato elettronico. Sono memorizzate sullo scanner. Inoltre,
è possibile accedere alle Istruzioni per l'uso di Dental Wings dal nostro sito Web all'indirizzo:
http://ifu.dentalwings.com

1.1 Limitazione di responsabilità
Il dispositivo è progettato per essere usato da operatori dotati di conoscenze idonee in campo dentistico, nonché
competenze tecnologiche in ambito di laboratorio dentale.

È responsabilità esclusiva dell'operatore determinare se il dispositivo sia o meno idoneo per un particolare
paziente o per determinate circostanze. L'operatore sarà altresì l'unico responsabile di garantire la correttezza,
completezza e idoneità dei dati immessi nel dispositivo così come nel programma software fornito. L'operatore è
tenuto a controllare la correttezza e la precisione dei risultati, nonché a valutare ogni singolo caso.

I prodotti Dental Wings devono essere utilizzati in ottemperanza alle istruzioni per l'uso che li accompagnano. Un
uso o una manipolazione non idonea dei prodotti Dental Wings annullerà eventuali garanzie offerte per i prodotti
Dental Wings. Per maggiori informazioni sull'uso corretto dei prodotti Dental Wings, rivolgersi al rivenditore di
zona. L'operatore non è autorizzato amodificare i prodotti Dental Wings.

DENTAL WINGS, COSÌ COME LE SUE AFFILIATE O I SUOI DISTRIBUTORI, NON SI ASSUMONO ALCUNA
OBBLIGAZIONE O GARANZIA DI ALCUN GENERE, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA, SCRITTA OD ORALE, IN MERITO
AI PRODOTTI, INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE,
FUNZIONAMENTO PRIVO DI ERRORI O NON VIOLAZIONE, E I PRODOTTI SONO VENDUTI "COSÌ COME SONO".
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La massima responsabilità di Dental Wings con rispetto ai prodotti o al loro utilizzo, in base a garanzia, contratto,
illecito civile o altro, non supererà i pagamenti effettivamente ricevuti corrispondenti al prezzo d'acquisto. In
nessun caso Dental Wings sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno speciale, incidentale o consequenziale,
inclusi, senza limitazioni, danni dovuti a perdita di profitti, perdita di dati o perdita di utilizzo derivanti dai prodotti
o dalla vendita degli stessi.

I componenti hardware e software sono aggiornati regolarmente. Pertanto le istruzioni, specifiche e immagini
contenute in questo manuale utente potrebbero non coincidere completamente con quelle visualizzate
dall'utente. Dental Wings si riserva il diritto di apportare aggiornamenti, modifiche o migliorie al prodotto o alla
documentazione in qualsiasi momento senza l'obbligo di avvisare gli utenti di tali revisioni o aggiornamenti.
L'utente è obbligato a studiare regolarmente gli ultimi sviluppi.

Prodotti e dati di terzi

Durante la scansione e la progettazione dei vari casi, l'utente può avvalersi di prodotti di terzi e/o di dati risultanti
da tali prodotti. Dental Wings, le sue società sussidiarie o i suoi partner di distribuzione non si assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni associati con o derivanti dai prodotti di terzi o dai dati risultanti da tali prodotti
usati in questo ambito.

1.2 Licenza, marchi e copyright

Licenze software

Il software dello scanner è accompagnato da un contratto di licenza che prevede la possibilità di usare o copiare il
software esclusivamente secondo quanto previsto dai termini di tale contratto. La copia o l'utilizzo del software
su qualsiasi supporto diverso da quelli autorizzati nel contratto di licenza sarà da considerarsi illegale.

Alcune applicazioni software possono richiedere un codice licenza aggiuntivo. Per maggiori informazioni,
rivolgersi al rivenditore di zona.

Disponibilità

Alcuni dei prodotti e accessori menzionati nel manuale utente possono non essere disponibili in tutti i paesi.

Denominazioni commerciali e marchi di fabbrica

Dental Wings, DWOS® e coDiagnostiX™ sono marchi registrati di Dental Wings inc.
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Tutti gli altri marchi e loghi citati nel presente documento sono marchi, marchi registrati o loghi dei rispettivi
proprietari.

Copyright

I documenti di Dental Wings non possono essere ristampati o pubblicati, in parte o per intero, senza
autorizzazione scritta di Dental Wings.
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2. Introduzione e caratteristiche generali

2.1 Uso previsto
7Series è inteso per essere usato da professionisti dei laboratori dentistici come strumento per la scansione
dentale 3D per modelli positivi e negativi (impronte).

2.2 Descrizioni e caratteristiche del dispositivo
Il dispositivo è uno scanner ottico 3D.

Varianti del dispositivo e configurazione

Il dispositivo viene consegnato nelle seguenti varianti e configurazioni:

n Con il logo e il colore del distributore

n Con un insieme di accessori specifici del distributore

n Con una configurazione software specifica del distributore

n Con un cavo di alimentazione specifico del paese

n Con o senza le periferiche standard per PC

Se tali periferiche non sono incluse nella consegna, sarà necessario procurare i seguenti elementi per usare
lo scanner:

n Monitor (21 pollici) con porte DVI, VGA o HDMI e una risoluzione dello schermo di almeno 1600 x 1080 pixel

n Tastiera (USB o PS/2)

n Mouse a due pulsanti con rotella (USB o PS/2)

n Cavo di rete (RJ45)

n Gruppo di continuità per proteggere contro le interruzioni di corrente e le fluttuazioni di tensione; per la
tensione di esercizio del dispositivo, consultare Specifiche tecniche ed etichetta (p.37).
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Il supporto multi-moncone contiene lo stucco per il montaggio dei monconi. Lo stucco in dotazione può essere
sostituito con un materiale equivalente, a condizione che questo:

n sia non riflettente, non tossico, non macchi e possa essere rimosso senza residui

n abbia una plasticità sufficiente nell'intervallo di temperature di servizio

Principi di funzionamento

I casi scansionati e progettati con DWOS vengono detti "ordini". Il numero dell'ordine rappresenta un identificativo
unico usato per identificare l'ordine e gestire il caso durante tutto l'arco del procedimento. La generazione di detto
numero dell'ordine è il primo passaggio di un processo che prevede quattro fasi principali usate principalmente
dal sistema.

Le quattro fasi principali sono:

1. Creazione dell'ordine (vedere Istruzioni di scansione dettagliate, p. 23)

2. Scansione del modello fisico per creare un modello digitale 3D (vedere Istruzioni di scansione dettagliate, p. 23)

3. Progettazione del restauro

4. Esportazione dell'ordine ai fini della produzione (che può avvenire in loco o esternamente)

Per istruzioni complete relative al programma software, consultare la Guida per l'utente DWOS.

2.3 Accessori e prodotti da usare con il dispositivo
Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal fabbricante. Un elenco di accessori e prodotti che possono
essere utilizzati in combinazione con questo scanner è incluso nel capitolo Specifiche tecniche ed etichetta (p.37).

Lo scanner può scansionare tutti i materiali lambertiani. L'accuratezza della scansione è stata convalidata con il
materiale LeanRock XL5 (Whip Mix Corporation). Anche altri materiali in gesso, cerature e impronte possono
essere adatti. Tuttavia l'utente deve accertare la loro compatibilità con il dispositivo. Uno strato sulla superficie
può migliorare la scansionabilità del materiale

Notare che lo scanner è disponibile in diverse configurazioni. Per le varianti del dispositivo e le periferiche PC
opzionali, vedere il capitolo. Varianti del dispositivo e configurazione (p.8). Per informazioni sul contenuto dei set di
accessori specifici di determinati distributori, rivolgersi al rivenditore di zona.
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2.4 Indicazioni
Lo scanner è uno strumento ottico per scansione tridimensionale senza contatto da usarsi nei laboratori o studi
dentistici. Il dispositivo è progettato per essere usato da operatori dotati di conoscenze idonee in campo
dentistico, nonché competenze tecnologiche in ambito di laboratorio dentale. Gli utenti devono avere anche le
conoscenza base per l'uso del PC. Lo strumento unisce la tecnologia di triangolazione laser con il libero
movimento degli assi, permettendo la scansione di modelli sia positivi che negativi (impronte). Il software
riproduce digitalmente i dati ottenuti visualizzandoli sullo schermo di un PC.

2.5 Controindicazioni
Lo scanner non è inteso per essere usato a contatto diretto con il paziente né con i dispositivi di mantenimento in
vita.

2.6 Precauzioni
Lo scanner esegue delle scansioni di alta precisione. Per ottenere una scansione precisa è importante seguire
tutte le indicazioni indicate. Tenere lo sportello dello scanner chiuso durante la scansione.

Lo scanner è adatto per l'uso in laboratori, studi dentistici e ambienti equivalenti. Tuttavia la protezione contro la
polvere e l'acqua non è stata sottoposta a specifici test.

Installare lo scanner conformemente alle istruzioni. Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare lo
scanner dall'alimentazione elettrica.

Conservare l’imballo originale dello scanner per garantirne il trasporto in tutta sicurezza nel caso in cui debba
essere rispedito per interventi di assistenza, riparazioni o smaltimento. Disimballare e imballare lo scanner
seguendo le istruzioni.

Lo scanner è un prodotto laser di classe 1. Non aprire lo sportello dello scanner durante la scansione (il pulsante
di accensione diventa alternativamente blu). La visione diretta del raggio laser con strumenti ottici può provocare
lesioni fisiche agli occhi.

Secondo la vigente normativa EMC, si tratta di un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo
prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto a prendere provvedimenti adeguati.

Lo scanner contiene parti mobili. Non aprire lo sportello dello scanner durante la scansione (il pulsante di
accensione diventa alternativamente blu). Il contatto con le parti mobili dello scanner può causare lesioni
personali o il danneggiamento dello scanner, degli accessori o degli oggetti.
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Disinfettare i modelli fisici che sono stati in contatto con il paziente conformemente alle istruzioni del fabbricante
del materiale prima di collocarli nello scanner. Non collocare mai un modello contaminato nello scanner.

Pulizia e disinfezione devono essere effettuate prima e subito dopo ogni utilizzo e prima di ogni manutenzione,
assistenza e smaltimento per evitare la contaminazione incrociata.

Calibrare lo scanner ogni volta che lo strumento viene trasportato, quando è stato esposto a variazioni elevate di
temperatura, in tutti i casi in cui il programma ne indichi la necessità e ancora quando si hanno dubbi in merito alla
precisione delle scansioni.

Prestare attenzione quando si maneggiano gli elementi di calibrazione, poiché hanno una superficie fragile. Essi
devono essere protetti da qualsiasi alterazione. Quando non vengono usati, conservarli nella valigetta degli
accessori. Se si usano molteplici scanner, avere cura di non scambiare gli elementi di calibrazione tra di loro.

Assicurarsi sempre che esista una relazione bi-univoca tra paziente, scansione e caso di trattamento.

Eseguire un backup dei dati a intervalli regolari. Spetta all'utente eseguire e mantenere i backup di sistema in
modo tale da evitare una perdita di dati.

Impostare una password solida che riduca il rischio di intrusioni.

Non installare o rimuovere il software dal sistema.

Utilizzare il rivestimento superficiale solo se è assolutamente necessario. Applicare uno strato uniforme e molto
sottile per garantire che le caratteristiche del modello non vengano modificate dal rivestimento. Non applicare il
rivestimento superficiale direttamente all'interno dello scanner. Attenersi sempre alle istruzioni fornite dal
fabbricante del rivestimento superficiale.

Assicurarsi che lo scanner sia collocato in una posizione sicura e stabile.

Non smaltire questo dispositivo come rifiuto non differenziato. Raccogliere separatamente.

2.7 Informazioni sulla compatibilità
Lo scanner è compatibile con DWOS versione 5.0 e superiori.

2.8 Ulteriori informazioni
Dental Wings e i suoi prodotti sono registrati sui principali mercati. Per qualsiasi domanda rivolgersi al distributore
locale.
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Per ulteriori informazioni sui prodotti utilizzati in combinazione con lo scanner, fare riferimento alle seguenti fonti
di informazioni:

DWOS:
n DWOS Istruzioni per l'Uso

–– Aprire Dental Desktop, accedere al pannello Risorse e fare clic sull'icona Istruzioni per l'uso di DWOS.
Inoltre, è possibile accedere alle Istruzioni per l'uso di Dental Wings dal nostro sito Web all'indirizzo:
http://ifu.dentalwings.com

n Guida utente DWOS che fornisce istruzioni software complete

–– Fare clic sull'icona Guida nella barra degli strumenti per aprire la Guida dell'utente
di DWOS.

–– Per una guida sensibile al contesto, fare clic sulle icone piccole posizionate nelle
finestre di progettazione in tutto il software.

coDiagnostiX
n Istruzioni per l'Uso coDiagnostiX

n Guida coDiagnostiX

2.9 Modalità di consegna
Lo scanner viene consegnato in un'apposita confezione.

Per gli accessori inclusi con la consegna, vedere il capitolo Specifiche tecniche ed etichetta (p.37). Per informazioni
sul contenuto dei set di accessori specifici di determinati distributori, rivolgersi al rivenditore di zona.

Le periferiche per PC non sono incluse nella consegna standard, ma possono essere comprese in determinate
varianti di configurazione di alcuni distributori specifici. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore di
zona.

Per istruzioni sul disimballaggio e imballaggio dello scanner, vedere il capitolo Installazione (p.14).
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2.10 Smaltimento

Attenzione

Pulire e disinfettare in attesa di smaltimento per evitare la contaminazione incrociata.

I dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici al fine di
promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, al fine di evitare effetti negativi per l'ambiente e la
salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose in alcuni dei loro componenti e di ridurre la
quantità di rifiuti da smaltire nell'ottica di ridurre le discariche. Queste misure comprendono anche gli accessori
come i telecomandi, i cavi di alimentazione ecc.

Attenzione

Non smaltire questo dispositivo come rifiuto non differenziato. Raccogliere separatamente.

Per maggiori dettagli sullo smaltimento e il confezionamento del dispositivo, rivolgersi al rivenditore di zona.
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3. Installazione

Lo scanner viene spedito in un'apposita confezione,

Attenzione

Conservare l’imballo originale dello scanner per garantirne il trasporto in tutta sicurezza nel caso in cui debba
essere rispedito per interventi di assistenza, riparazioni o smaltimento. Disimballare e imballare lo scanner
seguendo le istruzioni.

Vedere di seguito per le istruzioni su come disimballare il pacco ricevuto e quindi impostare il sistema. Per
istruzioni su come imballare lo scanner, vedere il capitolo Imballaggio dello scanner (p.35).

Disimballaggio dello scanner

Rimuovere i singoli componenti (le parti in schiuma) man mano che si disimballa lo scanner. Conservare tali
componenti in un luogo sicuro per un eventuale utilizzo futuro qualora sia necessario trasportare o spedire lo
scanner.

1. 2. 3.
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Rimozione della staffa di trasporto

All'interno dello scanner è stata collocata una staffa di supporto per proteggere il dispositivo durante il trasporto.
La staffa va rimossa prima dell'uso.

Per rimuovere, aprire lo scanner, svitare le due
manopole e togliere la staffa.

Conservare la staffa e le manopole per poterle
eventualmente reinstallare in un secondo
tempo ai fini del trasporto. Si consiglia di
conservare le viti all'interno della valigetta di
accessori.
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Impostazione dello scanner

Attenzione

Installare lo scanner conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Lo scanner è adatto per l'uso in laboratori, studi dentistici e ambienti equivalenti. Tuttavia la protezione contro
la polvere e l'acqua non è stata sottoposta a specifici test. Per dettagli vedere capitolo Specifiche tecniche ed
etichetta (p.37).

Non installare lo scanner in un luogo soggetto a variazioni estreme della temperatura, accanto a sorgenti di
calore, alla luce diretta del sole o in un ambiente umido (ad esempio, esposto agli spruzzi d'acqua). Non
esporre il dispositivo alla pioggia o all'umidità. Non installare lo scanner in un ambiente polveroso.

Onde evitare il rischio di incendi o scossa, non inserire la presa in una prolunga.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga calpestato né attorcigliato.

Non bloccare eventuali sfiati per l'aria.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica non rimuovere il coperchio (pannello superiore dello scanner). Per
interventi di manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Prima di collegare o scollegare un dispositivo o un cavo, assicurarsi che lo scanner sia spento.

È indispensabile scollegare il cavo di alimentazione per scollegare il dispositivo dall'alimentazione. In tal senso,
la presa di corrente dovrebbe essere posizionata vicino al dispositivo e dovrebbe anche essere facilmente
accessibile.

Non installare o rimuovere il software dal sistema.

Elementi di comando e porte dello scanner

Pulsante avvioPorta USB 3.0 Accensione/Spegnimento Presa corrente

Pannello con
i connettori
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Pannello con i connettori

1

3

4
2

USB 2.0

USB 3.0

eSATA

HDMI VGA

DVI

Network

PS/2

n Collegare il monitor alla porta DVI (bianca), HDMI o VGA (blu) [1].

n Collegare il mouse e la tastiera alle porte USB 2.0 [2].

n Collegare il cavo di rete alla porta di rete [3].

n Collegare il dongle alla porta USB 3.0 [4].

n Installare il cavo di alimentazione. Inserirlo prima nello scanner e poi nella presa di corrente. Accendere
l'interruttore ON/OFF sul retro.
È indispensabile scollegare il cavo di alimentazione per scollegare il dispositivo dall'alimentazione. In tal
senso, la presa di corrente dovrebbe essere posizionata vicino al dispositivo e dovrebbe anche essere
facilmente accessibile.

Per avviare lo scanner premere il pulsante "Avvio" sul lato anteriore. Il pulsante si accenderà con luce bianca.

Dopo l'avvio lo scanner è pronto per essere usato con l'applicativo DWOS® (Dental Wings Open Software). Per
ulteriori istruzioni leggere Principi fondamentali e interfaccia utente (p.19) e Scansione (p.22).

Si prega di notare che il dongle contiene le informazioni sulla licenza del software. Senza di esso, sarà impossibile
avviare il software per lo scanner.

Verifica dell'installazione

Procedere come segue per confermare la corretta installazione del dispositivo:

n Calibra il tuo scanner (vedere Calibrazione (controllo preliminare), p. 29).

n Scansiona un modello o un'impronta (vedere Istruzioni di scansione dettagliate, p. 23).

Se i risultati sono soddisfacenti significa che il dispositivo è stato installato correttamente.
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Lingua di sistema

La lingua di sistema è solitamente preimpostata. In caso contrario, rivolgersi al distributore di zona.
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4. Principi fondamentali e interfaccia utente

4.1 Avvio dello scanner e dell'applicativo

Controlli dello scanner

Il pulsante "Avvio" serve per accendere lo scanner. Il suo colore indica lo stato dello scanner.

Colore Stato dello scanner

Bianco, dissolvenza in apertura Accensione

Bianco, dissolvenza in chiusura Spegnimento

Blu, dissolvenza in apertura e in
chiusura Scansione

Avvio dello scanner e dell'applicativo

1. Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sul retro sia acceso.

2. Premere il pulsante "Avvio" sullo scanner.

3. Accedere con le credenziali di Windows®.

4. Il Dental Desktop si avvia dopo aver effettuato l'accesso. Passare da un riquadro all'altro spostando il
cursore del mouse e selezionare un'app o un'icona facendo clic sul rispettivo simbolo.
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Uscita dal software e spegnimento dello scanner

n Fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra per uscire dal software.
Nel caso di una configurazione con più stazioni di lavoro, ripetere la procedura di chiusura su tutti i PC per
spegnere completamente l'applicazione DWOS.

n Fare clic con il tasto destro sull'icona DWOS nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni e
chiudere il server DWOS.

n Chiudere Windows® secondo la normale prrocedura.

4.2 Interfaccia utente
Il software DWOS si basa principalmente su icone. La barra di strumenti principale, posta orizzontalmente,
permette di eseguire le varie applicazioni del software DWOS, per la creazione degli ordini, la scansione, la
progettazione della ricostruzione, eccetera. I simboli inclusi e le funzioni disponibili tramite la barra degli
strumenti possono variare e dipendere dal pacchetto software e dalle applicazioni installate sullo scanner (vedere
Applicativi software, p. 42).

Creazione dell'ordine

Inizia la scansione del modello o dell'impronta

Avvia scansione con monconi multipli

Inizia il progetto protesico

Esci dal software DWOS

Per istruzioni complete relative al programma software, consultare la Guida per l'utente DWOS.
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Per istruzioni complete sul software, consultare la Guida utente DWOS.

Per essere usato, il software DWOS richiede un mouse con due pulsanti e la rotella. L'uso del mouse segue i
seguenti principi:

n Clic con il pulsante sinistro: menù, selezione icone, definizione punti

n Clic con il pulsante destro: definizione, convalida, accesso al menù locale

n Rotella: zoom avanti e indietro

n Pressione rotella mentre si trascina il mouse: traslazione vista

n Pressione pulsante destro mentre si trascina il mouse: rotazione vista

n Pressione tasto CTRL e rotazione rotella: generazione di una sezione trasversale della vista

n Doppio clic con il pulsante sinistro: centramento e ridimensionamento della vista

n Doppio clic con il pulsante destro: alternare tra prospettiva e proiezione parallela
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5. Scansione

Lo scanner è un prodotto laser di classe 1.

Attenzione

Non aprire lo sportello dello scanner durante la scansione (il pulsante di accensione diventa alternativamente
blu).

La visione diretta del raggio laser con strumenti ottici può provocare lesioni fisiche agli occhi.

Il contatto con le parti mobili dello scanner può causare lesioni personali o il danneggiamento dello scanner,
degli accessori o degli oggetti.

Lo scanner contiene parti mobili. Posizionare gli oggetti da
scansionare (modelli positivi e negativi) come descritto in
questo capitolo e accertarsi che non entrino in contatto con
le zone interessate.

Precisione della scansione

Lo scanner esegue delle scansioni di alta precisione. Per la precisione di scansione misurata secondo lo standard
di test di Dental Wings, vedere Specifiche tecniche ed etichetta (p.37). Assicurarsi che lo scanner sia correttamente
calibrato, vedere capitolo Calibrazione (controllo preliminare) (p.29).

Per il materiale utilizzato per convalidare lo scanner, vedere Accessori e prodotti da usare con il dispositivo (p.9).

Attenzione

Per ottenere una scansione precisa è importante seguire tutte le indicazioni indicate. Tenere lo sportello dello
scanner chiuso durante la scansione.
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5.1 Portafoglio di scansione

Lo scanner permette di eseguire la scansione dei seguenti casi:

n Modelli completi (con dispositivo porta modelli opzionale)

n Monconi singoli su un modello

n Monconi singoli su un piatto di monconi multipli

n Pilastro

n Denti adiacenti

n Registrazioni morso

n Chiavi di occlusione

n Cerature

5.2 Istruzioni di scansione dettagliate

Preparazione

Per i modelli fisici, utilizzare solo il materiale destinato alla scansione. (vedere Accessori e prodotti da usare con il
dispositivo, p. 9). Consultare le istruzioni del produttore per l'uso del materiale.

Disinfettare i modelli fisici che sono stati in contatto con il paziente conformemente alle istruzioni del fabbricante
del materiale prima di collocarli nello scanner.

Per le superfici riflettenti, può essere necessario utilizzare un apposito spray per scansione. Un rivestimento
adeguato sarà destinato all’impiego in applicazioni intraorali o extraorali nei programmi digitali per il settore
dentistico per opacizzare le superfici e migliorare il contrasto sugli oggetti da sottoporre a scansione. Attenersi
alle istruzioni fornite dal fabbricante dello spray per scansione.

Attenzione

Non collocare mai un modello contaminato nello scanner.

Utilizzare il rivestimento superficiale solo se è assolutamente necessario. Applicare uno strato uniforme e
molto sottile per garantire che le caratteristiche del modello non vengano modificate dal rivestimento. Non
applicare il rivestimento superficiale direttamente all'interno dello scanner. Attenersi sempre alle istruzioni
fornite dal fabbricante del rivestimento superficiale.
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Creazione di un ordine

La creazione di un ordine è una fase essenziale di ogni procedura di scansione.

1. Creare un ordine.
Viene generato automaticamente un nuovo numero di ordine. Tale numero può essere modificato. ma non
è possibile riutilizzare un numero di ordine già esistente.

2. Assegnare un dentista.

3. Assegnare un paziente che sia un paziente del dentista in questione.

Attenzione

Assicurarsi sempre che esista una relazione bi-univoca tra paziente, scansione e caso di trattamento.

Scansione

Cappette: per le cappette, è necessario eseguire la scansione solo dei monconi associati.

Ponti: per modellare i ponti, la scansione deve prevedere le fasi secondarie riportate di seguito.

n Modello

n Monconi associati ed eventualmente i denti adiacenti
n Se necessario, registrazione del morso, antagonista o matrice di cera
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Scansione di un modello

1. Collocare il modello in gesso nell'apposito supporto.

2. Avvitare per fissarlo.

3. Creare un ordine.

4. Aprire il programma di scansione.

5. Scegliere il supporto per il modello.

6. Avviare la scansione e seguire le istruzioni riportate a schermo.
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Scansione dell'impronta

1. Creare un ordine.

2. Aprire il programma di scansione.

3. Selezionare il supporto per impronta.

4. Collocare il cucchiaio dell'impronta (singolo o triplo) e/o la ceratura nel supporto e seguire le istruzioni
riportate a schermo.
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Scansione con supporto multi-moncone

1. Creare un ordine.

2. Aprire l'applicazione per monconi multipli.

3. Assegnare il moncone sul piatto multi-moncone.

4. Avviare la scansione e seguire le istruzioni riportate a schermo.

Calibrazione e utilizzo dell'articolatore SAM

1. Assemblare l'articolatore (denominato anche articolatore virtuale).

2. Calibrare l'articolatore virtuale affinché corrisponda all'articolatore effettivo.

3. Creare un ordine.

4. Creare un gruppo modello con i piatti di montaggio appropriati e utilizzare il piatto di interfaccia per la
scansione.

5. Usare l'articolatore virtuale quando si progetta un caso.

CAPITOLO 5 | 7Series Istruzioni per l'Uso 27



Per istruzioni dettagliate sulla scansione, consultare la Guida per l'utente DWOS.

Archiviazione/backup

1. Aprire la vista per la gestione degli ordini.

2. Selezionare l'ordine da archiviare o da salvare.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Salva ed Elimina.

4. Selezionare la cartella.

5. Fare clic su OK.

6. L'ordine verrà esportato e rimosso dal database. Se necessario, è possibile in un secondo tempo re-
importare l'ordine.

Attenzione

Eseguire un backup dei dati a intervalli regolari. Spetta all'utente eseguire e mantenere i backup di sistema in
modo tale da evitare una perdita di dati.

Impostare una password solida che riduca il rischio di intrusioni.
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6. Manutenzione

6.1 Calibrazione (controllo preliminare)
Lo scanner esegue delle scansioni di alta precisione. Per la precisione della scansione, vedere Precisione della
scansione (p.22).

La calibrazione permette di regolare i parametri dello scanner e garantire delle scansioni precise. Si tratta di una
procedura completamente automatica eseguita sulla base della misurazione di determinati elementi fisici noti
(piatto, sfera e così via) che sono specifici dello scanner.

Attenzione

Calibrare lo scanner attenendosi alle istruzioni onde garantire l'accuratezza dei risultati.

Calibrare lo scanner ogni volta che lo strumento viene trasportato, quando è stato esposto a variazioni elevate di
temperatura, in tutti i casi in cui il programma ne indichi la necessità e ancora quando si hanno dubbi in merito alla
precisione delle scansioni.

Calibrazione rapida

La calibrazione rapida è necessaria nei casi seguenti:

n lo scanner è stato spostato;

n lo scanner è stato esposto a variazioni di temperatura importanti;

n la qualità dei risultati delle scansioni è deteriorata.
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1. Premere l'icona con l'ingranaggio sulla barra degli strumenti principale e selezionare Calibrazione Scanner.

2. Selezionare l'opzione Calibrazione e premere il pulsante Calibrazione veloce.

3. Il software invita l'utente a inserire l'elemento di calibrazione e chiudere lo sportellino dello scanner.

4. Seguire le istruzioni e premere Start.

5. Il programma visualizza lo stato della procedura di calibrazione.

6. Confermare il completamento dell'operazione.

7. Rimuovere l'elemento di calibrazione dallo scanner.

Per una descrizione più dettagliata, consultare il Manuale dell'utente DWOS.

Attenzione

Prestare attenzione quando si maneggiano gli elementi di calibrazione, poiché hanno una superficie fragile.
Essi devono essere protetti da qualsiasi alterazione. Quando non vengono usati, conservarli nella valigetta
degli accessori. Se si usano molteplici scanner, avere cura di non scambiare gli elementi di calibrazione tra di
loro.
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Caricamento di un file di calibrazione

Il software può richiedere il caricamento di un file di calibrazione, per es. in seguito a una reinstallazione del
sistema.

1. Per avviare la calibrazione, premere l'icona con l'ingranaggio sulla barra degli strumenti principale e
selezionare Calibrazione scanner.

2. Seleziona Carica file di calibrazione.

3. Passare alla seguente directory :
C:\DWOS\ScanNNNN\Calibration\
("NNNN" indica il numero di serie dello scanner)

4. Selezionare il file di calibrazione (file con estensione ".cal") e caricarlo.

6.2 Manipolazione
Scollegare il dispositivo durante i temporali o quando si prevede di non usarlo per periodi prolungati. Notare che la
garanzia non sarà valida nel caso di danni al prodotto causati da un colpo di fulmine.

Attenzione

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare lo scanner dall'alimentazione elettrica.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica non rimuovere il coperchio (pannello superiore dello scanner). Per
interventi di manutenzione rivolgersi a personale qualificato.
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Trasporto

Usare sempre l'imballaggio originale per trasportare lo scanner. Per le istruzioni sull'imballaggio dello scanner,
vedere il capitolo Imballaggio dello scanner (p.35) e Installazione (p.14).

Attenzione

Calibrare lo scanner ogni volta che viene spostato.

6.3 Pulizia e disinfezione

Scanner, accessori e periferiche del PC

Assicurare che lo scanner sia sempre pulito, asciutto e privo di polvere. Scollegare l'alimentazione durante la
pulizia. Usare un panno di cotone inumidito per pulire le superfici esterne. Usare un'aspirapolvere per pulire le
parti interne. Durante l'operazione, mantenersi a una distanza sicura dalle varie parti dello scanner. Non usare mai
aria compressa per pulire l'interno del dispositivo. Non pulire mai le componenti ottiche.

Assicurare che gli accessori siano sempre puliti, asciutti e privi di polvere. Non pulire mai gli accessori mentre
sono inseriti nello scanner. Rimuoverli e chiudere lo sportello dello scanner prima di pulirli. Usare aria compressa
per pulire gli accessori. Rispettare sempre le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo ad aria compressa.

Pulire le normali periferiche del PC seguendo le raccomandazioni dei rispettivi fabbricanti.

Attenzione

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare lo scanner dall'alimentazione elettrica.

Pulire e disinfettare prima e subito dopo ogni utilizzo, e prima di ogni manutenzione, assistenza e smaltimento
per evitare la contaminazione incrociata.

Modelli fisici

Disinfettare i modelli fisici che sono stati in contatto con il paziente conformemente alle istruzioni del fabbricante
del materiale prima di collocarli nello scanner. Non collocare mai un modello contaminato nello scanner.
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6.4 Assistenza

Attenzione

Pulire e disinfettare in attesa di manutenzione per evitare la contaminazione incrociata.

Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Per interventi di manutenzione rivolgersi a
personale qualificato.

Non sostituire alcun componente dello scanner senza la previa autorizzazione del rivenditore. Per interventi di
manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

Sarà necessario un intervento di manutenzione ogniqualvolta lo strumento venga danneggiato in qualsivoglia
maniera, quando è stato esposto alla pioggia o all'umidità, quando non funziona correttamente e quando è stato
fatto cadere. In tutti questi casi, rivolgersi al rivenditore di zona.

In caso di restituzione lo scanner per l'assistenza o la riparazione, imballare lo scanner come descritto in
Imballaggio dello scanner (p.35).
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7. Risoluzione dei problemi

Domanda: La spina non entra nella presa di corrente.

Risposta: Consultare il proprio distributore locale e verificare che sia stato consegnato il cavo di
alimentazione corretto. Se si è ricevuto il cavo di alimentazione corretto per il proprio paese o
regione, ma la presa di corrente è obsoleta o non conforme agli standard locali, consultare un
elettricista per la sostituzione della presa di corrente.

Non vanificare la funzione di sicurezza della spina polarizzata o dotata di messa a terra. Una spina
polarizzata è dotata di due spinotti, uno più largo dell’altro. Una spina dotata di messa a terra
presenta due spinotti e un terzo elemento di messa a terra. Lo spinotto largo o l’elemento di
messa a terra serve a garantire la sicurezza.
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8. Imballaggio dello scanner

1. Impostare lo scanner sulla modalità di trasporto:

n Fare clic sull'icona dell'ingranaggio nella barra degli strumenti.
n Selezionare Calibrazione Scanner dal menù.
n Fare clic sull'opzione Posizione Trasporto.

2. Uscire dal software e spegnere lo scanner (per i dettagli, vedere Principi fondamentali e interfaccia utente (p.19)).

3. Spegnere l'interruttore ON/OFF sul retro dello scanner.

4. Scollegare lo scanner.

5. Reinstallare la staffa di trasporto.

6. Imballare lo scanner comemostrato nelle immagini seguenti:

6.a 6.b 6.c

7. Quando si restituiscono gli scanner per la riparazione o l'assistenza, sigillare
l'imballaggio con nastro rinforzato (NASTRO REGOLABILE STANDARD 3M
8915 o equivalente) per evitare danni al dispositivo e alle parti accessorie
durante la spedizione. Assicurarsi che il nastro fissi il componente inferiore e
superiore dell'imballaggio applicando almeno due cinghie di nastro intorno
alle due parti dell'imballaggio.

CAPITOLO 8 | 7Series Istruzioni per l'Uso 35



9. Distributori e servizio di assistenza

Per interventi di manutenzione rivolgersi a personale qualificato. Rivolgersi al distributore di zona qualora lo
scanner richieda la riparazione oppure nel caso in cui sia necessaria assistenza tecnica per il programma
software.

In alternativa, contattare support@dental-wings.com (in inglese, francese o tedesco)
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10. Specifiche tecniche ed etichetta

Specifiche tecniche

Modello DW-7-140

Alimentazione del sistema

(scanner più esterna

alimentazione elettrica)

100–240 volt AC, 50–60 Hz, 230 W

Alimentazione scanner 24 volt DC, 11,67 A

Gruppo di rischio LED (in base alla

norma norma IEC 62471)
Esente

Classe laser

(in base alla norma IEC 60825)
Classe 1

Potenza del diodo laser 5 mW

Lunghezza d'onda laser 405 nm

Classe di protezione IPX0; nessuna protezione particolare.

Classe di protezione (elettrica)

Apparecchiatura di classe 1; isolamento di base, per la protezione si basa su una

messa a terra. La messa a terra è realizzata tramite un cavo di rete a 3 conduttori che

termina con un connettore CA di messa a terra da inserire nella presa CA

corrispondente.

Grado di inquinamento
2; di norma ha luogo solo inquinamento non conduttivo. Una conduttività

temporanea causata dalla condensa è prevista.

Dimensioni del prodotto imballato

(p x l x a)
590 mm x 640 mm x 780 mm (23.2'' x 25.2” x 30.7'')

Dimensioni del prodotto non

imballato (p x l x a)
375 mm x 470 mm x 480 mm (14.8'' x 18.5'' x 18.9'')

Peso con imballaggio (scanner,

accessori standard e scatola di

spedizione)

35 kg (77 lbs)

Peso non imballato (solo scanner) 23.5 kg (52 lbs)
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Specifiche tecniche

Computer/Sistema operativo

Computer integrato, Core i7-6700k, 16 GB RAM

500 GB SSD

Scheda grafica R7 240, 2 GB di RAM

Dedicata Windows 7, 64 bit

Porte dello schermo DVI, HDMI e VGA

Porte dati/porta di rete

2 x USB 2.0; 5 x USB 3.0

1x eSATA

1 porta Ethernet

Formato di output Apertura dati geometrici 3D (ad esempio file STL)

Trasferimento dati
Condivisione di file con dispositivi rimovibili (ad es. Chiavetta USB), tramite rete o

condivisione cloud attraverso DWOS Connect

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio da 10 °C a 40 ºC

Umidità relativa da 20% a 80%

Condizioni di stoccaggio da -20 °C a 40 ºC, umidità controllata (senza condensa)

Parametri scansione

Volume scansione 140 mm x 140 mm x 140 mm

Tecnologia ottica

Luce laser

2 fotocamere di misurazione ad alta velocità

1 videocamera a colori

Numero di assi 5 (3 rotativi, 2 lineari)

Precisione della scansione 15 µm secondo lo standard di prova Dental Wings

Materiale scansionabile
Gesso, ceratura e materiali per impronte

(vedere Descrizioni e caratteristiche del dispositivo, p. 8)
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Etichetta scanner

Ecco un esempio di etichetta che può trovarsi sul dispositivo:

L’etichetta applicata sul dispositivo riporta il nome del produttore legale. Il paese di origine del produttore legale
definisce quali certificazioni e dichiarazioni di conformità si applicano al dispositivo.

Certificazioni

Dental Wings inc. Canada CE, OHSA, Canada (SCC)

Accessorio Standard Opzionali Codice Immagine Uso previsto

Sorgente di

alimentazione esterna

con cavo di

alimentazione

l 21-0041

La sorgente di

alimentazione esterna

collega lo scanner alla rete

elettrica.

Cavo di alimentazione

specifico per il paese
l

22-025 (US)

22-0026 (UE)

22-0044 (GB)

Il cavo di alimentazione

specifico per il paese serve

per collegare

l'alimentazione alla rete

elettrica.

Dongle l 28-0003

Il dongle contiene i dati

della licenza per il

software dello scanner.
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Accessorio Standard Opzionali Codice Immagine Uso previsto

Scatola di spedizione

(per 7Series)
l 2170-2

Questa scatola serve da

imballaggio sostitutivo per

la spedizione di ritorno.

Scatola degli

accessori, vuota

(per 3Series e 7Series)
l 70-0017

La scatola degli accessori

protegge gli accessori

dello scanner quando non

sono utilizzati.

Angolo di bloccaggio

di spedizione

(per 7 Series)
l 40-0048

L'angolo di bloccaggio di

spedizione deve essere

installato per prevenire il

movimento dei

componenti dello scanner

durante il trasporto.

Piatto di calibrazione

(per 3Series e 7Series)
l 2050-2

Il piatto di calibrazione

viene usato per calibrare lo

scanner.

Chiave esagonale

da 3 mm
l 19-0013

La chiave esagonale serve

per serrare il modello

all'interno del supporto e

assicurarne il bloccaggio.

Supporto per modello

(per 3Series e 7Series)
l 2003-2

Il supporto per modello è

usato per la scansione di

un modello in gesso e/o la

chiave di occlusione.

Occlusore per modelli l 2163-1

L'occlusore serve per

creare un modello virtuale

e mantenere questo

modello in occlusione.
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Accessorio Standard Opzionali Codice Immagine Uso previsto

Supporto piatto per

monconi multipli –

30 slot
l 2160-1

Il supporto per monconi

multiplo (detto anche

piatto per monconi

multipli) è usato per la

scansione di monconi

segmentati singoli.

Supporto per impronta

(per Series3 e Series7)
l 2004-2

Il supporto per impronta

viene usato per la

scansione della ceratura e

il portaimpronte.

Supporto per modello

articolatore SAM®

(per 3Series e 7Series)
l 2151-1 L'articolatore simula il

posizionamento e i

movimenti di entrambe le

arcate per scopi di

scansione e progettazione.

L'articolatore SAM® è

consegnato smontato in

un contenitore di plastica

unitamente al manuale

dell'utente e agli accessori.

Kit di calibrazione per

articolatore universale
l 2150-2

Articolatore SAM® l 03-0009

Supporto per rilevatore

asse

(per 3Series e 7Series)
l 2005-2

Il supporto per rilevatore

asse serve per la

scansione di un modello

Vertex®.

Modello di supporto

compatibile con

articolatore Artex®

(per 3Series e 7Series)

l 2152-1

Il supporto per modello

compatibile con

l'articolatore Artex® serve

per la scansione di un

modello compatibile con

l'Artex®.
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Accessorio Standard Opzionali Codice Immagine Uso previsto

Piastra di interfaccia

(per 3Series e 7Series)
l 35-0013

La piastra per interfaccia

fornisce un metodo

alternativo per la

scansione dei modelli

positivi.

Applicativi software
Incluso con

pacchetto Synergy

Inclusi con

pacchetto produttività

Facoltativamente

disponibile

Corone e ponti l l

Impianti protesici l l

Modellazione scheletrati l l

Protesi totali l l

Creazione modelli l l

Modellazione Bite l l

Archiviazione ortodontica l l

Prototipazione rapida l l

Modulo CAM l

Chirurgia guidata l l
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11. Spiegazione dei simboli

Indica il produttore legale

Indica la data di costruzione del dispositivo

Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso per importanti informazioni precauzionali.

Radiazioni laser

CLASS 1

LASER PRODUCT

APPAREIL À LASER

DE CLASSE 1

Prodotto laser di classe 1 secondo la norma IEC 60825-1

Corrente continua

Il dispositivo soddisfa i requisiti delle direttive europee indicate nella Dichiarazione di

conformità CE

Conformità con le normative statunitensi sulla salute e la sicurezza sul lavoro, come anche con

i requisiti SCC canadesi

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 del regolamento FCC.

Uso ambientalmente compatibile secondo la direttiva cinese RoHS

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo da parte o

su prescrizione di un professionista sanitario autorizzato.

I contenuti della confezione di trasporto sono fragili. Maneggiare con cautela.

CAPITOLO 11 | 7Series Istruzioni per l'Uso 43



Indica la corretta posizione verticale della confezione di trasporto

Non smaltire questo dispositivo come rifiuto non differenziato. Raccogliere separatamente.
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UE–Dichiarazione di Conformità

Produttore

Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montreal, Quebec
Canada, H1V 2N9

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che lo scanner 3D dentale

7Series (Model DW-7-140)
soddisfa le disposizioni pertinenti delle direttive applicabili, considerando che le seguenti direttive richiedano la
marcatura CE:

Direttiva 2006/42/CE sulle macchine
Direttiva 2014/35/UE relativa alle apparecchiature elettriche
Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatiblità elettromagnetica
Direttiva 2011/65/UE sulle restrizioni nell’uso di determinate sostanze pericolose
(RoHS) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Un fascicolo tecnico è stato redatto in conformità con i requisiti di cui alle direttive applicabili. Il fascicolo tecnico è
disponibile da parte del nostro rappresentante autorizzato: Dental Wings GmbH, Düsseldorfer Platz 1, 09111
Chemnitz, Germany.

Le seguenti informazioni sono parte del prodotto

Guide rapide
Istruzioni per l'uso

Per verificare i requisiti delle direttive, sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

IEC 61326-1:2012 / EN 61326-1:2013
IEC / EN 61010-1:2010
IEC / EN 60825-1:2007
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

Le procedure di valutazione della conformità appropriata sono state eseguite in conformità alle direttive applicabili.

Valida per:

SN 7S02689 e successivi

Montreal 20/04/2016

Località, data



www.dentalwings.com

Timbro del distributore

Dental Wings inc.

2251 Letourneux
Montreal (Quebec)
H1V 2N9, Canada

T +1 514 807-8485 (Internazionale)
T +1 888 856-6997 (America settentrionale)
F +1 514 223-3981
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