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1 INTRODUZIONE AL MANUALE UTENTE 

1.1 Introduzione al sistema 

RCT700 garantisce la tomografia computerizzata in 3D per la scansione di tessuti duri come 

ossa e denti. Ruotando il braccio a C, che ospita un generatore di alta tensione, un tubo a raggi 

X e un  rilevatore/sensore acquisizione su ciascuna estremità, si ottengono delle immagini 

CBCT di strutture maxillo-facciali odontoiatriche ricombinando i dati scansionati dallo stesso 

livello ad angolazioni diverse. Le funzionalità comprendono la scansione di immagini 

panoramiche per ottenere immagini complete della masticazione e dei denti e un'opzione 

cefalometrica per ottenere immagini Teleradiografiche LL e AP 

1.1.1 Destinazione d'uso 

Il sistema di imaging radiologico panoramico RCT700 con cefalostato è un sistema a raggi 

X extraorale, destinato all'esame radiografico odontoiatrico di denti, mascelle, mandibole e 

strutture orali, in particolare per esami panoramici e d'implantologia e per studi dell'ATM e 

cefalometria. Il dispositivo è anche in grado, utilizzando la tecnica CBCT, di generare 

immagini in 3D maxillo-facciali odontoiatriche. Il dispositivo utilizza un fascio di raggi X a 

forma conica proiettato su un rilevatore/sensore piatto e l'immagine del volume esaminata 

viene ricostruita come immagine in 3D. Le immagini in 2D sono ottenute usando la tecnica 

standard del fascio stretto e puntiforme. 

1.1.2 Informazioni generali sulla serie RCT700 

▪ Tipo di protezione contro le scosse elettriche: apparecchiature di classe I 

▪ Grado di protezione contro le scosse elettriche: parte applicata di tipo B 

▪ Grado di protezione contro l'ingresso di acqua: IPX0 

▪ Apparecchiatura non adatta ad essere utilizzata in presenza di una miscela anestetica 

infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto. 
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▪ Apparecchiature laser di classe 1: IEC 60825-1 

 

 
 
 

L'imaging in 3D non deve essere utilizzato per esami di routine. 

Gli esami di imaging in 3D devono essere giustificati per ogni paziente per dimostrare che i 

vantaggi superano i rischi. 
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1.2 Simboli di riferimento del manuale utente 

1.2.1 Simboli di riferimento del manuale utente 

I seguenti simboli presentano le misure cautelative per il funzionamento sicuro di RCT700. 

Simbolo Nome Descrizione 

 

Avvertenza 
La mancata osservanza dei contenuti qui descritti può provocare 

incidenti o lesioni gravi. 

 

Attenzione 
La mancata osservanza dei contenuti qui descritti può provocare 

lesioni fisiche o perdita di beni. 

Note Nota Informazioni aggiuntive per l'assistenza agli operatori. 

 

 

1.2.2 Requisiti operatore 

Il funzionamento del sistema qui descritto deve essere eseguito solo da dentisti e da coloro 

che hanno ricevuto una formazione professionale, ad esempio, i radiologi. Gli operatori 

devono avere familiarità con il metodo di funzionamento e con le linee guida di sicurezza 

indicate nel manuale utente prima di utilizzare l'apparecchiatura. Una conoscenza 

inadeguata del metodo di funzionamento e delle linee guida sulla sicurezza potrebbe 

provocare lesioni fisiche a pazienti o operatori. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni al dispositivo o incidenti causati 

da un operatore. Gli operatori devono comprendere perfettamente le procedure e le 

precauzioni descritte nel presente documento. Questo documento potrebbe non descrivere 

completamente tutte le versioni dei prodotti a causa delle differenze nelle specifiche. 
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Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per i dispositivi medici 

ai sensi dell’IEC/EN 60601-1-2. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 

ragionevole contro le interferenze dannose in una tipica installazione medica. Tuttavia, non 

esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. 

Questa apparecchiatura può generare, usare ed emanare energia in radiofrequenza e, se 

non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose ad altri 

dispositivi nelle vicinanze. 

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose ad altri dispositivi, che possono 

essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all’operatore 

di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 

- Aumentare la distanza tra questo sistema e gli altri dispositivi. 

- Collegare il sistema a una presa su un circuito diverso da quello a cui sono collegati gli 

altri dispositivi. 

- Consultare il distributore o un tecnico esperto per ricevere assistenza. 
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Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente. 
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2 REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni di sicurezza con cui gli operatori devono acquisire 

familiarità prima di utilizzare l'apparecchiatura. I contenuti di questo capitolo hanno lo scopo di 

preservare la sicurezza dell'operatore e prevenire danni alla proprietà e devono essere attentamente 

studiati come preparazione al funzionamento. Quando è richiesta una formazione successiva, si 

prega di contattare il rappresentante locale. 

2.1 Compatibilità elettromagnetica 

▪ È vietato l'uso di telefoni cellulari e dispositivi wireless simili nelle vicinanze di questo 

sistema. L'uso di dispositivi non conformi agli standard EMC nelle immediate vicinanze 

può portare a conseguenze indesiderate dovute a interferenze elettromagnetiche. 

▪ Se il sistema è destinato all'uso su pazienti con "Pacemaker cardiaco impiantabile" o 

"Defibrillatore impiantabile", l'operatore è tenuto ad informare i pazienti circa il fatto che 

l'esposizione ai raggi X può causare dei malfunzionamenti in questi dispositivi. Quando 

si utilizza questa macchina, evitare l'esposizione diretta ai raggi X del "Pacemaker 

cardiaco impiantabile" o del "Defibrillatore impiantabile" ed emettere raggi X per la 

durata più breve possibile. 

▪ Proteggere l'apparecchiatura da onde elettromagnetiche esterne. 

  



RCT700  2  Regolamentazione e gestione della sicurezza 

15 

▪ Questo dispositivo può essere utilizzato solo in una stanza protetta dai raggi X con 

attenuazione per limiti oltre 20 dB. I limiti aumentati (oltre i 20 dB) sono stati presi in 

considerazione durante i test delle emissioni irradiate dal produttore. 

 

Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche 

RCT700 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. 

Il cliente o l'operatore di RCT700 deve assicurarsi che il sistema venga utilizzato in tale ambiente. 

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida 

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 

RCT700 utilizza energia RF solo per le sue funzioni interne. 

Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non sono 

suscettibili di causare interferenze nelle apparecchiature 

elettroniche vicine. 

Emissioni RF CISPR 11 Classe A 

RCT700 è idoneo all'uso in tutti gli ambienti diversi da quelli 

domestici e può essere utilizzato negli stabilimenti domestici e in 

quelli direttamente collegati alla rete pubblica di alimentazione a 

bassa tensione che alimenta edifici utilizzati a fini domestici, a 

condizione che venga rispettato la seguente avvertenza: 

Avvertenza: questa apparecchiatura/questo sistema è destinata/o 

esclusivamente agli operatori sanitari. Questa 

apparecchiatura/questo sistema può causare interferenze radio o 

interrompere il funzionamento delle apparecchiature vicine. Può 

essere necessario adottare misure di attenuazione, come riorientare 

o spostare RCT700 o schermare la posizione 

Emissioni armoniche 

IEC 61000-3-2 
Classe A 

Fluttuazioni di 

tensione/emissioni di 

sfarfallio IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica 

RCT700 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'operatore di 

RCT700 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Test di immunità 
Livello di test IEC 

60601  
Livello di conformità 

Ambiente elettromagnetico – 

guida 

Scarica 

elettrostatica (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV contatto 

±8 kV aria 

±6 kV contatto 

±8 kV aria 

I pavimenti devono essere in legno, 

cemento o piastrelle di ceramica. 

Se i pavimenti sono ricoperti da 

materiale sintetico, l'umidità relativa 

deve essere almeno del 30%. 

Transienti veloci 

elettrici/burst IEC 

61000-4-4 

±2 kV per linee di 

alimentazione 

±1 kV per linee di 

ingresso/uscita 

±2 kV 

 

±1 kV 

La qualità della rete elettrica deve 

essere quella di un tipico ambiente 

commerciale o ospedaliero. 

Surge 

IEC 61000-4-5 

±1 kV da linea(e) a linea  

±2 kV da linea(e) a terra 

±1kV 

±2kV 

La qualità della rete elettrica 

dovrebbe essere quella di un tipico 

ambiente commerciale o 

ospedaliero. 

Cadute di tensione, 

brevi interruzioni e 

variazioni di 

tensione sulle linee 

di ingresso 

dell'alimentazione 

IEC 61000-4-11 

<5% UT 

(>95% di caduta in UT) 

per 0,5 cicli 

40% UT 

(60% di caduta in UT) 

per 5 cicli 

70% UT 

(30% di caduta in UT) 

per 25 cicli 

<5% UT 

(>95% di caduta in UT) 

per 5 sec 

Interruzione delle funzioni 

Interruzione delle funzioni 

Interruzione delle funzioni 

Interruzione delle funzioni 

La qualità della rete elettrica 

dovrebbe essere quella di un tipico 

ambiente commerciale o 

ospedaliero. Se l'operatore 

diRCT700 necessita di un 

funzionamento continuo durante le 

interruzioni dell'alimentazione 

principale, si consiglia di alimentare 

RCT700 utilizzando un gruppo di 

continuità o una batteria. 

Campo magnetico 

della frequenza di 

alimentazione 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m Conforme 

I campi magnetici di frequenza di 

alimentazione devono essere ai livelli 

caratteristici di una posizione tipica in un 

tipico ambiente commerciale o 

ospedaliero. 
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Guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica 

RCT700 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'operatore di 

RCT700 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

RF condotta 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

Da 150 kHz a 80 MHz 

0,15~80 MHZ 

3 V 

Le apparecchiature di comunicazione RF 

portatili e mobili non devono essere usate 

più vicino a nessuna componente di 

RCT700, compresi i cavi, rispetto alla 

distanza di separazione consigliata 

calcolata dall'equazione applicabile alla 

frequenza del trasmettitore. 

Distanza di separazione consigliata 

𝑑 = [
,
] 𝑝  

𝑑 = [
,
] 𝑝 da 80 MHz a 800 MHz 

𝑑 = [ ] 𝑝 da 800 MHz a 2,5 GHz 

Dove P è la potenza massima in uscita del 

trasmettitore in watt (W) secondo il 

produttore del trasmettitore, e d è la 

distanza di separazione raccomandata in 

metri (m). 

I campi di forza provenienti dai 

trasmettitori RF fissi, determinati da un 

rilevamento del sito elettromagnetico, 

devono essere inferiori al livello di 

conformità in ciascuna gamma di 

frequenza. 

Potrebbero verificarsi interferenze in 

prossimità delle apparecchiature 

contrassegnate con il seguente simbolo 

RF irradiato. 

 

RF irradiata 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

Da 80 MHz a 2,5 GHz 

10 V/m 

Da 80 MHz a 2,5 GHz 
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TABELLA: Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e 

mobili e l'apparecchiatura. 

RCT700 è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. ' 

L'operatore di'RCT700 può aiutare a evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima 

tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e l'RCT700 come consigliato di seguito, in base 

alla massima potenza di uscita dell'apparecchiatura di comunicazione. 

Potenza di uscita 

massima nominale del 

trasmettitore (W) 

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (m) 

Da 150 kHz a 80 MHz 

d = 1,2√𝑃 

Da 80 MHz a 800 MHz 

d = 1,2√𝑃 

Da 800 MHz a 2,5 GHz 

d = 2,3√𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,387 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione d 

consigliata in metri (m) può essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove 

P è la potenza di uscita massima del trasmettitore in watt ( W) secondo il produttore del trasmettitore. 

Nota 1 
A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più 

alta. 

Nota 2 

Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione 

elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e 

persone. 
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2.2 Protezione dalle radiazioni 

▪ L'apparecchiatura a raggi X qui descritta è conforme allo standard di radioprotezione 

IEC 60601-1-3. 

▪ Utilizzare le attrezzature protettive disponibili sui pazienti durante l'esposizione ai raggi 

X per proteggere le parti anatomiche più sensibili. (Zona del collo, in particolare 

nell'area della ghiandola tiroidea, zona degli organi riproduttivi, ecc.) 

▪ È possibile e necessario evitare l'esposizione eccessiva ai raggi X. Una scansione 

accurata ridurrà il numero di scansioni ripetute. 

▪ La scansione a raggi X deve essere eseguita in una stanza schermata dai raggi X se 

possibile. 

▪ Nel caso in cui dei soggetti diversi dal paziente debbano trovarsi nella sala radiologica 

quando vengono emessi raggi X devono indossare attrezzature protettive e un badge 

film o un badge TLD. 
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2.3 Manutenzione, pulizia e smaltimento 

▪ Manutenzione 

- Eseguire ispezioni periodiche programmate delle apparecchiature per la sicurezza di 

pazienti e operatori. 

Attività di manutenzione Frequenza 

Controllare la spina di alimentazione per una connessione sicura all'alimentatore dedicato. Ogni giorno 

Controllare il corretto funzionamento del software dopo aver acceso il PC. Ogni giorno 

Controllare la connessione tra il dispositivo e la stazione di lavoro. 

(Confermare l'indicazione nell'interfaccia utente.) 
Ogni giorno 

Assicurarsi che le informazioni sul paziente (nome, identità, ecc.) siano visualizzate 

correttamente. 
Ogni giorno 

Controllare la corretta visualizzazione delle immagini scansionate sulla 

stazione di lavoro e sul monitor touch. 
Ogni giorno 

Controllare che le immagini scansionate siano state salvate. Ogni giorno 

Spegnere il dispositivo e verificare che tutti i bulloni siano stretti. Ogni mese 

▪ Pulizia 

- Spegnere completamente l'apparecchiatura prima della pulizia. 

- Non iniettare liquidi quando il coperchio del sistema è aperto. 

- Usare un panno morbido per pulire l'interfaccia utente del Monitor Touch e il monitor 

LCD. Quando si usano detergenti spray appositi per LCD, non spruzzare direttamente 

sul display LCD. Spruzzare, invece, la quantità appropriata di detersivo sul panno e 

poi pulire. 

- I componenti che entrano a contatto con il paziente come mentoniera, bite, maniglie 

per pazienti e supporti per le tempie possono essere puliti con soluzioni a base di 

alcool. Le altre superfici dell'unità, compreso il display del pannello di controllo, 

possono essere pulite con un panno morbido leggermente inumidito con una 

soluzione detergente delicata. 

Nota Non utilizzare detergenti in aerosol o spray direttamente sulle superfici dell'unità. 

  



RCT700  2  Regolamentazione e gestione della sicurezza 

21 

▪ Sterilizzazione 

- Le parti che entrano in contatto diretto o indiretto con i pazienti devono essere 

sterilizzate periodicamente. 

- Seguire le norme sanitarie dell'ospedale o della clinica. 

▪ Smaltimento 

- Poiché il sistema include materiali di scarto industriali nella sua composizione, un loro 

smaltimento inappropriato può portare a inquinamento ambientale. Non gettare 

insieme ai normali rifiuti industriali o domestici. In caso di smaltimento del sistema per 

intero o in parte, rispettare tutte le normative locali, statali e federali riguardanti la 

gestione del rischio biologico. 

- Per questioni relative allo smaltimento dei rifiuti, contattare Ray Co., Ltd. o un 

rivenditore locale autorizzato. 
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3 PRECAUZIONI 

Di seguito sono riportate delle informazioni relative alla sicurezza dell'operatore in merito a possibili 

incidenti causati da incendi o elettricità e devono essere comprese completamente prima di utilizzare 

il prodotto. 

3.1 Precauzioni generali 

1. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da operatori esperti. 

2. Verifiche da effettuare prima dell'installazione e precauzioni. 

- Installare in un luogo in cui è improbabile che si verifichino danni provocati dall'acqua. 

- Installare in un luogo non soggetto a variazioni di pressione dell'aria, temperatura, 

umidità, ventilazione, luce solare diretta, polvere eccessiva, salinità, livelli di ioni, ecc. 

- Mantenere condizioni di lavoro sicure non sottoponendo il sistema a inclinazioni, 

vibrazioni o urti. 

- Non installare in luoghi in cui sono immagazzinate sostanze chimiche o in cui viene 

generato gas. 

- Prestare attenzione alla tensione in ingresso, alla frequenza di alimentazione e alla 

corrente accettabile della rete di alimentazione (o alla potenza consumata). 

- Controllare che l'alimentazione sia messa a terra. 

- Dispositivo non adatto ad essere utilizzato in presenza di una miscela anestetica infiammabile, 

in particolare in presenza di elevati livelli di ossigeno o protossido di azoto. 

3. Precauzioni prima dell'uso 

- Esaminare il funzionamento dell'interruttore. Verificare che il dispositivo funzioni correttamente. 

- Assicurarsi che la messa a terra del dispositivo sia saldamente collegata. 

- Controllare che tutti i cavi siano collegati in modo corretto e stabile. 

- Non utilizzare mentre altri dispositivi vicini sono in funzione, poiché in tal caso si 

potrebbero non ottenere diagnosi accurate. 

- Controllare che la messa a terra sia corretta. 
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4. Precauzioni durante l'uso 

- Monitorare continuamente il dispositivo e il comportamento del paziente per eventuali 

irregolarità. 

- Quando viene rilevata un'irregolarità, arrestare il dispositivo, spostare il paziente in 

un luogo sicuro, quindi adottare le misure appropriate. 

5. In caso di malfunzionamento, non toccare il dispositivo in nessun caso. Contattare 

immediatamente il distributore e il servizio di assistenza tecnica autorizzata. 

6. Questo dispositivo non deve essere modificato senza autorizzazione. 

7. Manutenzione e controllo 

- Consultare il produttore o un tecnico autorizzato per ricevere assistenza. 

- Il dispositivo e i componenti devono essere esaminati regolarmente. 

- Quando il dispositivo viene utilizzato dopo un lungo periodo di inutilizzo, deve essere 

testato per il normale funzionamento. 

- Pulire utilizzando un agente neutralizzante. Prestare attenzione per garantire che 

delle sostanze esterne non entrino nella parte interna del macchinario. 

- Sterilizzare utilizzando liquidi sterilizzanti come l'alcol etilico. 

- Non utilizzare detergenti o sterilizzanti corrosivi. 

8. Altri requisiti 

- Consultare il Manuale utente per la gestione e la manutenzione del dispositivo.. 

 

Precauzioni relative al dispositivo 

1. Durante la scansione, l'operatore deve trovarsi fuori dalla stanza protetta dai raggi X, 

facendo funzionare il dispositivo mediante l'uso  del pulsante e del relativo cavo spiralato 

2. L'operatore deve trovarsi lontano e dietro una protezione ai raggi X, e mai in prossimità del 

generatore quando in funzione. 

3. Durante l'installazione, verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al 

nodo equipotenziale di messa a terra. 
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4. Controllare la messa a terra. Collegare il dispositivo a una presa su un circuito a cui non è 

collegato nessun altro dispositivo. 

5. Spegnere l'alimentazione quando si esaminano i componenti interni del dispositivo. 

6. Sono necessari una manutenzione continua e test regolari del dispositivo. 

7. Generazione di raggi X 

- Questo dispositivo genera raggi X e può causare danni al paziente e all'operatore se 

usato in modo inappropriato. 

- Questo dispositivo non può essere riparato da personale non autorizzato. 

- L'utente è responsabile del controllo periodico del dispositivo. Le routine di controllo 

sono illustrate nelle normative sanitarie e/o durante l'installazione e la formazione 

dell'operatore. 

8. Avvertenze e precauzioni 

- Prestare attenzione a qualsiasi segnale di avvertenza visibile sull'apparecchiatura. 

- L'utilizzo del dispositivo in base all'età, al sesso e alle condizioni mediche del paziente 

deve seguire il giudizio professionale del medico. 

- Questo dispositivo genera raggi X e può causare gravi danni o lesioni al paziente e 

all'operatore. Il dispositivo deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata formazione 

dell'operatore, compresa un'approfondita familiarità con questo Manuale utente. 

- Le donne in gravidanza o i pazienti che assumono farmaci devono consultare il 

proprio medico prima dell'esposizione ai raggi X. 

- Solo il personale autorizzato deve poter accedere alla sala. 

- Garantire una fornitura elettrica adeguata di potenza in ingresso. 

- L'operatore del dispositivo deve prestare attenzione durante l'utilizzo 
dell'apparecchiatura monitorando possibili effetti collaterali e ridurre il rischio di 
incidenti causati da disattenzione. 

- Poiché il dispositivo genera raggi X, deve essere installato e utilizzato in base alle 

relative normative internazionali. 

- Regolare lentamente l'altezza della colonna di sollevamento per evitare che 

l'apparecchiatura cada sulla testa del paziente o si scontri con essa. 

- Poiché vari componenti ruotano durante la scansione a raggi X, avvisare il paziente 
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di non muoversi durante l'esecuzione della scansione. 

9. Igiene e disinfezione 

- Disinfettare tutte le parti del sistema con cui il paziente e l'operatore entrano in 

contatto dopo ogni paziente. 

- Utilizzare una copertura igienica per ciascun paziente per prevenire la 

contaminazione incrociata. 

- La copertura igienica deve essere monouso. 
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4 PANORAMICA DEL SISTEMA 

4.1 Finalità del sistema 

RCT700 è un dispositivo per tomografia computerizzata in 3D per la scansione di tessuti duri come ossa e 

denti. Ruotando il braccio a C, che ospita un generatore di alta tensione, dei rilevatori (uno su ciascuna 

estremità) e un tubo a raggi X multifunzione, si ottengono delle immagini complete di strutture anatomiche 

ricombinando i dati acquisiti dalla scansione dei livelli del tessuto da diverse angolazioni. Sono incluse le 

funzioni di scansione delle immagini panoramiche per ottenere immagini di denti interi e un'opzione di 

scansione cefalometrica per ottenere immagini cefaliche. 

4.2 Configurazione del sistema 

 

 

 

  

9. Rilevatore Ceph  

6. Colonna di sollevamento 

2. Verticale 1. Apparecchio Ceph  
(di tipo “one-shot”) 

10. PC workstation 

4. Generatore di 
raggi X 

7. Monitor Touch 

8. Panoramica, Rilevatore 
CT  

3. Meccanismo di 
rotazione 

5. Mentoniera 
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1) Apparecchio Ceph  

- Composto da un braccio che si collega alla colonna di sollevamento, un gruppo di regolazione 
della testa per il posizionamento del paziente e un rilevatore Ceph. (Di tipo “one-shot”/di tipo 
scansione) 

2) Verticale 

- Questa parte è dotata della componente Meccanismo di rotazione. 

3) Meccanismo di rotazione 

- Ruota durante l'esame radiografico. 

4) Generatore di raggi X 

- Generatore ad alta frequenza e tubo a raggi X integrati. 

6. Colonna di sollevamento 

9. Rilevatore Ceph  

4. Generatore di 
raggi X  

3. Meccanismo di 
rotazione 

7. Monitor Touch  
10.  
PC workstation 

8. Panoramica, rilevatore 
CT  

1. Apparecchio Ceph (di 
tipo scansione) 

2. Verticale 

5. Mentoniera 
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- Generatore ad alta frequenza: fornisce energia al tubo a raggi X. 

- Tubo a raggi X: accelera gli elettroni termionici emessi da un filamento riscaldato. I 

termoioni accelerati si scontrano con l'Anodo per generare i raggi X. 

5) Mentoniera 

- Attacca e stacca gli accessori e le guide della mentoniera. (ATM, cavità, ecc.) 

- Poggiatesta e maniglia per il paziente installati. 

6) Colonna di sollevamento 

- Altezza regolabile 

- Specchio per il posizionamento del paziente. 

- Monitor Touch per la scansione, lo stato, il controllo, ecc. 

- Telecomando per la regolazione dell'altezza, ecc. (Il telecomando non è fornito in 

Canada.)  

- Interruttore per l'esposizione ai raggi X. (Interruttore di esposizione) 

- Base installata per supporto a pavimento. 

- Installazione di energia primaria. 

7) Monitor Touch 

- Mostra i pulsanti di controllo attivati dal touch. 

- È disponibile la funzione di anteprima per le immagini scansionate. (Per una descrizione 

dettagliata, consultare il paragrafo 6.5.3.6: Conferma visualizzazione immagine.) 

8) Panoramica, Rilevatore CT 

- Riceve i raggi X che sono penetrati nel corpo umano e li trasforma in un segnale 

elettrico per la trasmissione a un dispositivo di visualizzazione. 

9) Rilevatore Ceph 

- Riceve i raggi X che sono penetrati nel corpo umano e li trasforma in un segnale 

elettrico per la trasmissione a un dispositivo di visualizzazione. 

10) PC workstation 

- Set del PC (PC, Monitor, Tastiera, Mouse)
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5 FUNZIONAMENTO DELL'HARDWARE DI SISTEMA 

Prima dell'utilizzo del dispositivo: 

▪ Controllare l'interruttore di alimentazione principale e assicurarsi che il dispositivo funzioni 

normalmente. 

▪ Controllare la base per una connessione stabile. 

▪ Controllare tutti i cavi per una connessione stabile e sicura. 

▪ L'uso simultaneo di altri dispositivi può impedire una diagnosi accurata. 

▪ Controllare la messa a terra. 

5.1 Accensione/Spegnimento 

5.1.1 Sequenza di accensione del sistema 

 

  

 

1 
Per accendere RCT700, premere l'interruttore di alimentazione principale situato nella 

parte anteriore della maniglia dell'apparecchiatura e portarlo in posizione "ON". 

2 Accendere il PC workstation. 

3 RAYSCANS viene caricato automaticamente. 

Interruttore di arresto di 
emergenza 

Interruttore di 
alimentazione 

principale 
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5.1.2 Sequenza di spegnimento del sistema 

1 Chiudere RAYSCANS. 

2 
Per spegnere RCT700, premere l'interruttore di alimentazione principale situato nella parte 

anteriore della maniglia dell'apparecchiatura e portarlo in posizione "OFF". 

 

Nota 
Quando si riavvia dopo aver spento l'apparecchiatura, attendere circa 5-10 

secondi, poi premere l'interruttore di alimentazione principale e portarlo in 

posizione "ON". 

5.2 Arresto di emergenza del sistema 

Per arrestare immediatamente l'apparecchiatura in caso di emergenza, premere l'interruttore di 

arresto di emergenza posizionato nella parte anteriore dell'interruttore di alimentazione 

principale dell'apparecchiatura. Ciò interromperà automaticamente il funzionamento del 

dispositivo e sospenderà l'esposizione ai raggi X. 

Per riavviare l'apparecchiatura, ruotare l'interruttore di arresto di emergenza in senso orario. Ciò 

rilascerà il pulsante dalla posizione "OFF" e consentirà il riavvio del sistema. 

 

 

L'interruttore di arresto di emergenza deve essere utilizzato solo in caso di lesioni 

fisiche imminenti o in corso agli operatori o ai pazienti o quando le condizioni di 

funzionamento diventano pericolose per il sistema, per gli operatori, per i pazienti 

o per l'ambiente circostante. Inoltre, l'interruttore di arresto di emergenza può 

essere utilizzato in situazioni pericolose causate da scansioni irregolari, calamità 

naturali o malfunzionamento dell'apparecchiatura. 
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6 FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE 

6.1 Composizione di RAYSCANS  

 

Fig 1 Composizione di RAYSCANS 

Contenuti 

Voce Descrizione 

MWL 

Visualizzare la modalità worklist (MWL). La MWL può essere preparata, 

modificata, cancellata e selezionata per la scansione. Cercare la MWL 

utilizzando ID, nome, ecc. Per una descrizione dettagliata, fare riferimento al 

paragrafo 6.2 MWL. 

Revisione 

Visualizzare la MWL con scansione completata. Inviare la MWL con scansione 

completata a un server alternativo; Esportare; Stampare DICOM; l'immagine 

completata conferma e trasmette al server DICOM. Cercare MWL con 

scansione completata utilizzando ID, Nome, ecc. Per una descrizione 

dettagliata, fare riferimento al paragrafo 6.3 Revisione. 

Paziente 

Visualizzare le informazioni sul paziente per miniature o vista elenco. Le 

informazioni sul paziente possono essere aggiunte, modificate o eliminate. 

Cercare le informazioni sul paziente usando ID, Nome, ecc. Per una 

descrizione dettagliata, fare riferimento al paragrafo 6.4 Gestione del paziente. 

  

Contenuti 

Stato 
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Stato 

Scansione abilitata solo quando sono selezionate le categorie Ricevi e Invia. 

Voce Descrizione 

Versione 
Mostrare la versione SCANNER e THU. 

Visualizzare la versione quando è collegato il sistema. 

Ricevi 
Selezionato quando RAYSCANS è pronto per ricevere dati dal sistema. 

Non può essere indicato dall'operatore. 

Invia 
Selezionato quando RAYSCANS è pronto per inviare dati dal sistema. 

Non può essere indicato dall'operatore. 
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6.2 MWL (Modalità Worklist) 

6.2.1 MWL 

Questa scheda fornisce le funzioni di gestione MWL (elenco ordini di acquisizione delle 

immagini) come nuovo, modifica, elimina ed elimina tutto. 

 

Fig 2 MWL 

  

Barra di ricerca 

Modalità worklist 

Pulsante 
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6.2.2 Acquisizione 

L'acquisizione si verifica quando si fa clic sul pulsante [Scansione] nella schermata MWL.

 

Fig 3 Scansione MWL  

6.2.2.1 Informazioni sul paziente 

Confermare le informazioni sul paziente per una corretta acquisizione dell'immagine. 

 

Fig 4 Informazioni sul paziente  
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6.2.2.2 Acquisizione panoramica 

Schermata di configurazione dell'immagine panoramica 

 

Fig 5 Acquisizione panoramica 
 

 

Fig 6 Regolazione delle condizioni di esposizione 
  

 
Informazioni sul paziente 

 

 

Temperatura del tubo 

Standard 

Lampada 

Campo visivo 

Segmento 

Cavità Ortogonale 

Ortopanoramica 

ATM 

Tipo di paziente 

 Informazioni sull’acquisizione 

Protocollo 

Indicatore di raggi X 
 

 

Tensione e corrente del tubo 

Command 
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Tipo di paziente 

Voce Descrizione 

[Bambino] Corporatura Bambino 

[Adulto piccolo] Corporatura Adulto piccolo 

[Adulto] Corporatura Adulto 

[Adulto grande] Corporatura Adulto grande 

 

Informazioni sull'acquisizione: visualizza le informazioni sull'acquisizione 

Voce Descrizione 

Visualizza Visualizzare le informazioni del protocollo selezionato. 

▶ Visualizzare le opzioni di selezione dell'esposizione con un clic. 

 

Tensione e corrente del tubo: tensione e corrente del tubo di controllo 

Voce Descrizione 

◀ Ridurre con il pulsante kVp. Il numero diminuisce di 1 kVp ad ogni clic 

Tensione del tubo 

(kVp) 
Visualizzare l'impostazione della tensione kVp. 

▶ Aumentare con il pulsante kVp. Il numero aumenta di 1 kVp ad ogni clic. 

◀ Ridurre con il pulsante mA. Il numero diminuisce di 1 mA ad ogni clic. 

Corrente del tubo 

(mA) 
Visualizzare l'impostazione della corrente mA. 

▶ Aumentare con il pulsante mA. Il numero aumenta di 1 mA ad ogni clic. 
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Protocollo: modalità di acquisizione 

Voce Descrizione 

[Standard] Selezionare il protocollo Standard. 

[Segmento] Selezionare il protocollo Panoramica Segmentata. 

[ATM] Selezionare il protocollo ATM. 

[Seni paranasali] Selezionare il protocollo Seni paranasali. 

[Ortopanoramica] Selezionare il protocollo Ortopanoramica. 

[Ortogonale] Selezionare il protocollo Ortogonale. 

 

Command 

Voce Descrizione 

Temperatura del 

tubo 

Temperatura del tubo a raggi X 

 

Indicatore di raggi 

X 

Condizioni di esposizione ai raggi X. La luce gialla si accende durante l'esposizione ai 

raggi X. 

 
 

[Campo visivo] 
Pulsante di accensione/spegnimento in modalità Campo visivo. 

Fare clic per accedere alla modalità Campo visivo. 

[Lampada] 

Pulsante di accensione/spegnimento del fascio di allineamento. 

Fare clic per spegnere il fascio di allineamento se acceso e accendere se 

spento. 

 
 

[pronto] 

Pulsante che indica il completamento della preparazione della scansione. 

Quando si fa clic su questo pulsante, il sistema si sposta nella posizione iniziale 

per la scansione. 

[annulla] 

Fare clic per annullare la scansione, chiudere la schermata Panoramica e tornare alla schermata 

MWL. 

Fare clic dopo aver fatto clic sul pulsante [pronto] per annullare il processo di preparazione alla 

scansione. 

ON 
Luce gialla 

OFF 

ON OFF 
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Modalità Campo visivo 

In modalità Campo visivo, il THU viene visualizzato come la Fig 7 sullo schermo. L'area di esposizione 

può essere regolata sul THU e/o con il telecomando. 

※ Il telecomando non è fornito in Canada. 

 

Fig 7 Modalità Campo visivo 

Voce Descrizione 

[Modalità Campo 

visivo disattivata] 
Terminare la modalità Campo visivo e tornare alla schermata Protocollo. 

 

  

Modalità Campo visivo 

 disattivata  
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Temperatura 

Monitorare la temperatura del tubo a raggi X. In condizioni di funzionamento normali, la luce verde è 

accesa. Quando la temperatura aumenta, si accende la luce gialla. In caso di surriscaldamento, si 

accende la luce rossa. La scansione è possibile quando è accesa la luce verde. Quando sono accese 

la luce rossa o la luce gialla, è necessario attendere il tempo di raffreddamento. (Zona gialla: ~ 3 minuti, 

Zona rossa: ~ 5 minuti). Il tempo di raffreddamento rimanente viene visualizzato sopra il pulsante 

[pronto]. 

La Figura 8 mostra l'indicatore del tempo di raffreddamento 

 

Fig 8 Indicatore del tempo di raffreddamento 
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6.2.2.3 Acquisizione cefalometrica (di tipo One Shot) 

Schermata di configurazione dell'immagine cefalometrica One Shot 

 

Fig 9 Acquisizione: cefalometrica 

Protocollo: modalità di acquisizione 

Item Description 

[Laterale] Selezionare il protocollo Teleradiografia laterale. 

[PA] Selezionare il protocollo PA. 

[Carpo] Selezionare il protocollo Carpo. 

[SMV] Selezionare il protocollo SMV. 

[Vista di Waters] Selezionare il protocollo Vista di Waters. 

[Towne inversa] Selezionare il protocollo Towne inversa. 

 

  

 

Protocollo 

Laterale 

SMV 

PA Carpo 

Vista di 
Waters 

Towne inversa 
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6.2.2.4 Acquisizione cefalometrica (di tipo scansione) 

Schermata di configurazione dell'immagine cefalometrica di tipo scansione 

 

Fig 10 Acquisizione: cefalometrica 

Protocollo: modalità di acquisizione 

Voce Descrizione 

[Laterale] Selezionare il protocollo Teleradiografia laterale. 

[PA] Selezionare il protocollo PA. 

[Carpus] Selezionare il protocollo Carpo. 

[Ampiezza laterale] Selezionare il protocollo Ampiezza laterale. 

[SMV] Selezionare il protocollo SMV. 

  

 
Laterale PA 

SMV 
Ampiezza 

laterale 

Carpo 

Protocollo 
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6.2.2.5 CT Acquisizione 

Schermata di configurazione dell'immagine CT 

 

Fig 11 Acquisizione: CT 

Protocollo: modalità di acquisizione 

Voce Descrizione 

[Mandibola] Selezionare il protocollo Mandibola. 

[Mandibola 

minima] 
Selezionare il protocollo Mandibola minima 

[Mandibola larga] Selezionare il protocollo Mandibola larga. 

[Dentatura] Selezionare il protocollo Dentatura 

[Endodonzia] Selezionare il protocollo Endodonzia. 

[ATM] Selezionare il protocollo ATM. 

[Seni Paranasali] Selezionare il protocollo Seni paranasali 

[Vie aeree] Selezionare il protocollo Vie aeree 

  

 

Protocollo 

Mandibola 
Mandibola 
larga 

Mandibola minima 

Dentatura Endodonzia ATM 
 

Seni 
paranasa
li 

Vie aeree 
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6.2.2.6 Conferma visualizzazione immagine 

 Schermata di conferma della visualizzazione dell'immagine, visualizzata al termine dell'acquisizione 

dell'immagine. 

 

Fig 12 Conferma visualizzazione immagine: panoramica 
 

 

Fig 13 Conferma visualizzazione immagine: cefalometrica 
  

Destra 

Destra 

Immagine completata 
 

Intestazione 

Immagine completata 

Intestazione 

Configur
azione 

Configur
azione 



RCT700  6  Funzionamento del software 

51 

 

Fig 14 Conferma visualizzazione immagine: CT 

Intestazione 

Fornisce informazioni quali ad esempio: identità, nome, sesso, data di nascita del paziente, tempo di 

scansione e dosaggio. 

Configurazione 

Può regolare il livello del filtro, la definizione o la gamma.  

Destra 

Voce Descrizione 

[Conferma] 

Salvare l'immagine acquisita sul server tramite lo stato di conferma e andare 

alla schermata MWL. L'immagine scansionata viene inviata automaticamente 

alla destinazione del routing automatico. 

Per una descrizione dettagliata, fare riferimento al paragrafo 6.3 Revisione 

[Ripeti] 

Salvare l'immagine acquisita sul server tramite lo stato di rifiuto e andare alla 

schermata di configurazione dell'immagine per acquisire nuovamente 

l'immagine 

[Rifiuta] 

Salvare l'immagine acquisita sul server tramite lo stato di rifiuto e andare alla 

schermata MWL. L'immagine scansionata non passa attraverso la procedura 

di routing automatico. Per una descrizione dettagliata, fare riferimento al 

paragrafo 6.3 Revisione. Per confermare l'immagine rifiutata, fare riferimento 

al paragrafo 6.3.6 Accetta. 

 

Immagine completata 
 

Intestazione Destra 
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Nota 
Rifiuta l'immagine non viene visualizzato sul software dell'immagine. È 

possibile modificare lo stato di rifiuto in conferma nella scheda Revisione. 

6.2.3 Crea MWL(Modalità Worklist) 

Fare clic sul pulsante [Nuovo] nella scheda MWL per creare una nuova MWL. La finestra 

Crea Modalità Worklist viene visualizzata come nella figura seguente. 

 

Fig 15 Crea Modalità Worklist 
 

Il nome del paziente viene visualizzato in 2 modi, vedere la figura seguente. 

   

  

Indice 

Pulsante 
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6.2.4 Modifica MWL  

Selezionare la MWL e fare clic sul pulsante [Modifica]. La finestra Modifica Modalità worklist 

viene visualizzata come nella figura seguente. 

 

Fig 16 Modifica MWL  

 

Il nome del paziente viene visualizzato in 2 modi, vedere la figura seguente. 

   

 

  

Contenuti 

Pulsante 
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6.2.5 Elimina MWL  

Selezionare MWL e fare clic sul pulsante [Elimina]. La finestra Elimina viene visualizzata 

come nella figura seguente. 

 

Fig 17 Elimina MWL  

6.2.6 Elimina tutto MWL 

Fare clic sul pulsante [Elimina tutto]. La finestra Elimina tutto viene visualizzata come nella 

figura seguente. 

 

Fig 18 MWL Elimina tutto 

Pulsante 

 

Pulsante 
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6.3 Revisione 

6.3.1  Elenco di revisione 

La scheda Revisione fornisce varie funzioni di gestione delle immagini per le acquisizioni 

completate. Supporta anche diverse opzioni di ricerca. 

 

Fig 19 Elenco di revisione 

  

Barra di ricerca 

Indice 

Pulsante 
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6.3.2 Lavoro 

Lavoro fornisce funzioni di reinvio e monitoraggio dello stato della SCU di archiviazione. 

Selezionare la voce nella scheda Revisiona e fare clic sul pulsante [Lavoro] nella parte 

inferiore della finestra, la finestra SCU viene visualizzata come nella figura seguente. 

 

Fig 20 SCU 

 

  

Indice 
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6.3.3 Esporta 

Selezionare le immagini nella scheda Revisiona e fare clic sul pulsante [Esporta] nella parte 

inferiore della finestra. La finestra Esporta immagine viene visualizzata come nella figura 

seguente. 

Supporti di pubblicazione per esportare immagini con visualizzatore di immagini. CD/DVD 

e USB garantiscono l'esportazione delle immagini con vari formati di immagine. 

 

Fig 21 Esporta per la pubblicazione 

 

  

Indice 

 

Pulsante 
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6.3.4 Stampa 

6.3.4.1 Stampante DICOM 

Selezionare l'immagine nella scheda Revisione e fare clic sul pulsante [Stampa] nella parte 

inferiore della finestra. Nel caso della stampante DICOM, la finestra Stampa immagine viene 

visualizzata come nella figura seguente. 

 

Fig 22 Finestra della stampante DICOM 

 

  

Indice 

 

Pulsante 
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6.3.4.2 Stampante a carta 

Selezionare l'immagine nella scheda Revisione e fare clic sul pulsante [Stampa] nella parte 

inferiore della finestra. Nel caso di una stampante generica, la finestra Stampa immagine 

viene visualizzata come nella figura seguente. 

 

Fig 23 Finestra della stampante a carta 

  

Indice 

Pulsante 
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6.3.5 Accetta 

Selezionare la voce e fare clic su [Accetta] per modificare lo stato dell'immagine usando i 

tasti [Conferma] o [Rifiuta]. Confermare usando  le finestre delle immagini come nella figura 

seguente. 

 

Fig 24 Conferma immagine 

Contenuti 

Voce Descrizione 

A 
Fare clic sul pulsante [A] per aprire le informazioni sul protocollo Identità, 

Nome, Data di nascita e Scansione 

B 

Fare clic sul pulsante [B] per aprire le informazioni relative a Esposizione alle 

radiazioni, Centro di luminosità, Ampiezza della luminosità, Rapporto di zoom 

e Unità di lunghezza. 

[Sposta] 

 

Fare clic per selezionare l'immagine per il movimento. 

Il cursore cambia quando il puntatore del mouse è posizionato sull'immagine. 

L'immagine viene spostata premendo il pulsante sinistro del mouse verso il 

basso e spostando il mouse. 

[Ruota] 

 

Fare clic per ruotare l'immagine. 

Il cursore cambia quando il puntatore del mouse è posizionato sull'immagine. 

Con il pulsante sinistro del mouse premuto, spostare il mouse. 

L'immagine ruota nella direzione del movimento del mouse. 

[Zoom] Fare clic per ingrandire/ridurre l'immagine. 

Contenuti 

 

Pulsante 

A 

B 
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Il cursore cambia quando il puntatore del mouse è posizionato sull'immagine. 

Con il pulsante sinistro del mouse premuto, spostare il mouse verso il lato 

destro dell'immagine per ridurla e verso il lato sinistro per ingrandirla. 

[Luminosità] 

 

Fare clic per regolare la luminosità dell'immagine. 

Il cursore cambia quando il puntatore del mouse è posizionato sull'immagine. 

Con il pulsante sinistro del mouse premuto, spostare verso l'alto per diminuire 

il valore di luminosità e verso il basso per aumentare il valore di luminosità. 

[Indietro] 

 

Il processo in corso viene annullato facendo clic qui. 

 

Pulsante 

Voce Descrizione 

[Conferma] Confermare l'immagine del paziente. 

[Rifiuta] Rifiutare l'immagine del paziente. 

 

Nota SMARTDent mostra solo le immagini confermate. 
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6.3.6 Invia 

Selezionare la voce e fare clic sul pulsante [Invia] button quando non è stata inviata al server 

PACS. 

 

Fig 25 Invia DICOM 

  

 
Indice 

Pulsante 
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6.4 Gestione dei pazienti 

6.4.1 Elenco pazienti 

La schermata Elenco informazioni sul paziente (che appare quando è selezionata la scheda Paziente 

dalla schermata principale dello scanner), visualizza sia l'elenco dei pazienti che non ha completato 

la scansione nella scheda MWL sia l'elenco dei pazienti che ha completato la scansione nella scheda 

Revisione. 

 

Fig 26 Elenco pazienti 
 

 

Fig 27 Elenco miniature paziente 
 

Stile elenco Barra di ricerca 

Indice 

Pulsante 

Stile elenco Barra di ricerca 

Contenuti 

Pulsante 
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6.4.2 Registrazione di un nuovo paziente 

Fare clic sul pulsante [Nuovo] nella scheda Paziente per creare un nuovo paziente come 

nella figura seguente. 

 

Fig 28 Registrazione di un nuovo paziente 
 

Il nome del paziente viene visualizzato in 2 modi, vedere la figura seguente. 

   

Contenuti 

Pulsante 
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6.4.3 Modifica informazioni sul paziente 

Selezionare l'elenco pazienti e fare clic su [Modifica] per modificare le informazioni sul 

paziente come nella figura seguente. 

Nota 
La registrazione delle immagini per il paziente richiede qualche minuto. Il 

messaggio di avviso verrà visualizzato come nella figura 36. 

 

 

Fig 29 Modifica paziente 
 

 

Fig 30 Avviso di modifica 
 

Il nome del paziente viene visualizzato in 2 modi, vedere la figura seguente. 

   

Contenuti 

 

Pulsante 
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Registrazione foto del paziente 

Fare clic sul pulsante [Ritratto] nella finestra di Registrazione paziente o nella finestra 

Modifica paziente. La finestra di registrazione della foto del paziente appare come nella 

figura seguente. 

 

Fig 31 Finestra di Registrazione foto del paziente 

  

Contenuti 

Intestazione 
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6.4.4 Eliminazione paziente 

Schermata visualizzata quando si fa clic sul pulsante [Elimina] dopo la selezione del 

paziente nella schermata Elenco pazienti. Da qui, è possibile eliminare i pazienti presenti 

nell'elenco pazienti. 

Prestare attenzione al momento di eliminare un paziente. Il ripristino dell'immagine è 

impossibile. 

 

Fare clic sul pulsante [Elimina]. Il sistema richiederà una password. 

 

Fig 32 Password eliminazione paziente 
 

Nota Quando si dimentica la password, contattare il distributore per la password. 
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Di seguito è visualizzata la schermata che appare dopo aver fornito la password corretta e 

aver eliminato le informazioni sul paziente. 

 

Fig 33 Eliminazione paziente 

  

Pulsante 
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6.5 Monitor Touch  

6.5.1 Schermata di avvio 

La schermata di avvio è la schermata di standby del monitor touch che passa a schermata 

di configurazione quando viene toccata da un operatore. Quando viene ricevuta una 

sequenza di scansione dallo scanner, la schermata di avvio passa alla schermata di 

scansione. 

 

 

Fig 34 Schermata di avvio 
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6.5.2 Funzionamento del sistema 
 

 

Fig 35 Funzionamento del sistema 

Voce Descrizione 

[x] 
Toccare per chiudere la schermata di configurazione e tornare alla schermata 

di avvio. 

[Giù] 

 

Pulsante di abbassamento della colonna di sollevamento apparecchiatura 

L'apparecchiatura si abbassa quando l'operatore tiene premuto il tasto [Giù]. 

[Su] 

 

Pulsante di sollevamento della colonna di sollevamento apparecchiatura 

L'apparecchiatura si alza quando l'operatore tiene premuto il tasto [Su]. 

[Home] 

 

Tasto di inizializzazione dell'apparecchiatura 

Toccare per inizializzare l'apparecchiatura. 

[Lampada] 

Tasto ON/OFF del fascio di allineamento 

Toccare OFF per spegnere il fascio di allineamento (quando acceso) e ON per 

accenderlo (quando spento). Si spegne automaticamente dopo un tempo 

specificato. 
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6.5.3 Acquisizione 

Schermate visualizzate quando si fa clic sul pulsante [Scansione]. 

6.5.3.1 Informazioni sul paziente 

Prima di avviare l'acquisizione dell'immagine, viene visualizzata la finestra Informazioni sul 

paziente come nella figura seguente. 

Confermare le informazioni sul paziente. 

 

Fig 36 Informazioni sul paziente 

  

ON OFF 

Contenuti 

Pulsante 
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6.5.3.2 Acquisizione panoramica 

Schermata di configurazione della scansione panoramica. 

 

Fig 37 Acquisizione: panoramica 
 

 

Fig 38 Regolazione delle condizioni di esposizione 
  

 

 
Standard 

 

Lampada 

Segmento 

Cavità Ortogonale 

Ortopanoramica 

ATM 

Temperatura 

Campo visivo 

Canino 

 

Informazioni sul paziente 

 
Informazioni sulla tensione e sulla corrente del tubo 

Protocoll

o 

 
Tipo di paziente 
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Informazioni sul paziente 

Voce Descrizione 

Nome Nome del paziente 

ID Identità paziente 

Sesso Tipo: M (Maschio), F (Femmina), A (Altro) 

Data di nascita Data di nascita del paziente 

 

Tipo di paziente 

Voce Descrizione 

[Bambino] Corporatura Bambino 

[Adulto esile] Corporatura Adulto esile 

[Adulto] Corporatura Adulto 

[Adulto robusto] Corporatura Adulto robusto 

 

Posizione del canino (Panoramica) 

Voce Descrizione 

[Sinistra] 

 

Spostare in avanti il fascio sul canino. 

Modificare il fascio sul canino spostando il rotatore in avanti. 

[Centro] 

 

Spostare al centro il fascio sul canino. 

Modificare il fascio sul canino spostando il rotatore in posizione centrale. 

[Destra] 

 

Spostare indietro il fascio sul canino. 

Modificare il fascio sul canino spostando il rotatore indietro. 
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Tensione del tubo e corrente del tubo 

Voce Descrizione 

◀ Ridurre con il pulsante kVp. Il numero diminuisce di 1 kVp ad ogni clic. 

Tensione del tubo 

(kVp) 
Visualizzare l'impostazione della tensione kVp. 

▶ Aumentare con il pulsante kVp. Il numero aumenta di 1 kVp ad ogni clic. 

◀ Ridurre con il pulsante mA. Il numero diminuisce di 1 mA ad ogni clic. 

Corrente del tubo 

(mA) 
Visualizzare l'impostazione della corrente mA. 

▶ Aumentare con il pulsante mA. Il numero aumenta di 1 mA ad ogni clic. 

 

Protocollo 

Voce Descrizione 

[Standard] Selezionare il protocollo Standard. 

[Segmento] Selezionare il protocollo Panoramica Segmentata. 

[ATM] Selezionare il protocollo ATM. 

[Seni paranasali] Selezionare il protocollo Seni paranasali. 

[Ortopanoramica] Selezionare il protocollo Ortopanoramica. 

[Ortogonale] Selezionare il protocollo Ortogonale. 
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Comando 

Voce Descrizione 

[Lampada] 

Tasto ON/OFF del fascio di allineamento 

Toccare OFF per spegnere il fascio di allineamento (quando acceso) e ON per 

accenderlo (quando spento). Si spegne automaticamente dopo un tempo 

specificato. 

 
 

[Giù] 

 

Pulsante di abbassamento della colonna di sollevamento apparecchiatura 

L'apparecchiatura si abbassa quando l'operatore tiene premuto il tasto [Giù]. 

[Su] 

 

Pulsante di sollevamento della colonna di sollevamento apparecchiatura 

L'apparecchiatura si alza quando l'operatore tiene premuto il tasto [Su]. 

[pronto] 

 

Quando si fa clic su questo tasto, il sistema si sposta nella posizione iniziale 

per la scansione. 

[annulla] 

 

Toccare per annullare la scansione, chiudere la schermata di scansione e 

tornare alla schermata di avvio. Fare clic dopo aver fatto clic sul pulsante 

[pronto] per annullare il processo di preparazione alla scansione. 

  

ON OFF 

ready 

cancel 
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Modalità Campo visivo (Panorama) 

La ROI (Regione di interesse) può essere regolata in base alle necessità per la diagnosi in modalità 

Campo visivo. Ogni modalità offre diverse aree attive. Utilizzare i tasti freccia sul Monitor Touch e/o sul 

telecomando per regolare. Limitando l'area di radiazione in base alle esigenze degli operatori, si 

realizza il vero Dosaggio basso. 

※ Il telecomando non è fornito in Canada. 

 

Fig 39 Modalità Campo visivo (Monitor Touch) 

Campo Visivo 

Voce Descrizione 

[In alto all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In alto all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In basso all'esterno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

[In basso all'interno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

 

  

In alto all'esterno 

In alto all'interno 

In basso all'interno 

In basso all'esterno 
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Temperatura 

Monitorare la temperatura del tubo a raggi X e segnarla sullo schermo come mostrato nella figura 46. 

In condizioni di funzionamento normali, la luce verde è accesa. Quando la temperatura aumenta, si 

spegne la luce verde e si accende la luce gialla. In caso di surriscaldamento, si accende la luce rossa. 

 

La scansione è possibile quando è accesa la luce verde. Quando sono accese la luce rossa o la luce 

gialla, è necessario attendere il tempo di raffreddamento prima di poter eseguire la scansione 

successiva. (Zona gialla: ~ 3 minuti, Zona rossa: ~ 5 minuti). Il tempo di raffreddamento rimanente viene 

visualizzato a sinistra della luce di indicazione della temperatura,sopra il pulsante [pronto]. 

 

La figura 46 mostra la procedura del tempo di raffreddamento. 

 

Fig 40 Tempo di raffreddamento 
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6.5.3.3 Acquisizione cefalometrica (di tipo One Shot) 

Di seguito è mostrata la schermata di scansione dell'immagine cefalometrica 

. 

 

Fig 41 Acquisizione: Cefalometrica 

Protocollo 

Voce Descrizione 

[Laterale] Selezionare il protocollo Teleradiografia laterale. 

[PA] Selezionare il protocollo PA . 

[Carpo] Selezionare il protocollo Carpo. 

[SMV] Selezionare il protocollo SMV. 

[Vista di Waters] Selezionare il protocollo Vista di Waters. 

[Towne inversa] Selezionare il protocollo Towne inversa. 

 
  

Lateral PA Carpus 

SMV Waters Reverse-Towne 

 

 

Protocollo 
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Modalità Campo visivo (Ceph) 

 

Fig 42 Modalità Campo visivo (sul Monitor Touch) 

Campo visivo 

Voce Descrizione 

[In alto all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In alto all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In basso all'esterno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

[In basso all'interno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

[A sinistra all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI sul lato sinistro. 

[A sinistra all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI sul lato sinistro. 

[A destra all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI sul lato destro. 

[A destra all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI sul lato destro. 

 

Nota 
La modalità Campo visivo funziona allo stesso modo sia per il tipo One Shot sia 

per il tipo Scansione. 

  

In alto all'esterno 

In alto all'interno 

 

In basso all'interno 

 

In basso all'esterno 

 

A sinistra all'interno 

 

A sinistra all'esterno 

 
A destra all'esterno 

 

A destra all'interno 
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6.5.3.4 Acquisizione cefalometrica (di tipo scansione) 

Di seguito la schermata cefalometrica per la configurazione della scansione cefalometrica 

 

 

Fig 43 Acquisizione: Cefalometrica 

Protocollo 

Voce Descrizione 

[Laterale] Selezionare il protocollo Teleradiografia laterale. 

[PA] Selezionare il protocollo PA. 

[Carpo] Selezionare il protocollo Carpo. 

[Ampiezza laterale] Selezionare il protocollo Ampiezza laterale. 

[SMV] Selezionare il protocollo SMV. 

 

  

 Carpo 

Ampiezza laterale 

Laterale PA 

SMV 

Protocollo 
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6.5.3.5 Acquisizione CT 

Di seguito la schermata per la configurazione della scansione CT. 

 

Fig 44 Acquisizione: CT 

Protocollo 

Item Descrizione 

[Mandibola] Selezionare il protocollo Mandibola. 

[Mandibola veloce] Selezionare il protocollo Mandibola veloce. 

[Mandibola larga] Selezionare il protocollo Mandibola larga. 

[Dentatura] Selezionare il protocollo Dentatura. 

[Endodonzia] Selezionare il protocollo Endodonzia. 

[ATM] Selezionare il protocollo ATM. 

[Seni paranasali] Selezionare il protocollo Seni paranasali 

[Vie aeree] Selezionare il protocollo Vie aeree 

  

 

Protocollo 

Mandibola Mandibola  

minima 
Mandibola 

larga 

Dentatura Endodonzia ATM 

 Seni paranasali Vie aeree 
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Modalità Campo visivo (CT) 

 

Fig 45 Modalità Campo visivo (Sul Monitor touch) 

Campo visivo 

Voce Descrizione 

[In alto all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In alto all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte superiore. 

[In basso all'esterno] Spostare in basso le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

[In basso all'interno] Spostare in alto le dimensioni della ROI nella parte inferiore. 

[In orizzontale all'esterno] Spostare in alto le dimensioni della ROI in orizzontale. 

[In orizzontale all'interno] Spostare in basso le dimensioni della ROI in orizzontale. 

 

Nota 
In modalità Campo visivo CT, i collimatori sinistro e destro si spostano insieme 

all'interno e all'esterno. Ad esempio, se si preme il pulsante "In orizzontale 

all'interno", i collimatori sinistro e destro si spostano insieme all'interno. 

  

In alto all'esterno 

In alto all'interno 

In basso all'esterno 

In basso all'interno 

In orizzontale all'interno 
 

In orizzontale all'interno 
 

In orizzontale all'esterno 
 

In orizzontale all'esterno 
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6.5.3.6 Conferma visualizzazione immagine 

La schermata Conferma visualizzazione immagine viene visualizzata al completamento 

della scansione. 

 

Fig 46 Conferma visualizzazione immagine: Panoramica 
 

 

Fig 47 Conferma visualizzazione immagine: Cefalometrica 

Indice 

Destra Intestazione 

Indice 

Destra Intestazione 
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Fig 48 Conferma visualizzazione immagine: CT 

Intestazione 

Fornisce informazioni quali ad esempio: identità, nome, sesso, data di nascita del paziente, tempo di 

scansione e dosaggio. 

Destra 

Voce Descrizione 

[Conferma] 

Pulsante di conferma della visualizzazione dell'immagine. 

Fare clic per salvare la visualizzazione dell' immagine e tornare alla schermata 

di avvio. 

[Ripeti] 

Pulsante per ripetere l'acquisizione dell'immagine. 

Fare clic per salvare la visualizzazione dell'immagine e andare alla schermata 

Informazioni acquisizione-paziente 

automaticamente. Reimposta l'apparecchiatura 

[Rifiuta] Rifiutare l'immagine 

 

Note 
Rifiuta l'immagine non viene visualizzato sul software dell'immagine. È 

possibile modificare lo stato di rifiuto in conferma nella scheda Revisione.. 

 

  

Indice 

destra Intestazione 
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6.6 Scansione 

6.6.1 Preparazione 

① Installare la copertura igienica su Bite e Mentoniera. (Dipende dal protocollo) 

② Aprire il Supporto per le tempie per facilitare il posizionamento del paziente. 

③ Il paziente deve rimuovere tutti gli oggetti metallici quando viene sottoposto alla scansione, 

compresi occhiali, collane, orecchini, apparecchi acustici, ecc. 

④ Il paziente deve indossare un grembiule di piombo per proteggersi dalle radiazioni. 

6.6.2  Metodo di scansione 

N° Figura Descrizione 

1 

 

Fare clic su MWL nella parte in alto a sinistra 

dello schermo e sul pulsante [Nuovo] in basso 

a destra per registrare un nuovo paziente. 

2 

 

Nella schermata Modalità Worklist, selezionare 

“Modalità” e fare clic sul pulsante [OK]. 

3 

 

Selezionare la MWL creata sopra e fare clic sul 

pulsante [Scansione] in basso a destra. 

4 

 

Verificare le informazioni sul paziente e fare clic 

sul pulsante [OK], quindi procedere con il 

passaggio successivo. 
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5 

 

Selezionare il protocollo di scansione 

desiderato. 

6 

 

Selezionare il tipo di paziente, la tensione del tubo e la 

corrente del tubo in base al paziente. 

 

Utilizzando il telecomando o lo schermo tattile, regolare 

l'altezza dell'apparecchiatura in base all'altezza del 

paziente e assicurarsi che il collo del paziente sia il più dritto 

possibile. Una volta posizionato, far afferrare al paziente la 

maniglia del paziente. 

 

※Il telecomando non è fornito in Canada. 

 

Posizionare il paziente secondo il protocollo di scansione 

previsto. 

(Fare riferimento al paragrafo 7.4.4 per il metodo di 

posizionamento) 

7 

 

Utilizzare il pulsante [Campo visivo] sul monitor 

touch e/o sul telecomando per accedere alla 

modalità Campo visivo. Passare a “8-2” se non 

è necessaria la regolazione del Campo visivo. 

 

※Il telecomando non è fornito in Canada. 

8-1 

 

Premere il pulsante [pronto] dopo la regolazione del 

campo visivo sul PC di Console e/o sul monitor 

touch. Il dispositivo si sposta in posizione pronta per 

l'esposizione. 

8-2 

 

Una volta completato il posizionamento del paziente, 

premere il pulsante [pronto] sullo schermo tattile. 
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9 

 

Dopo che la luce verde sull'interruttore di esposizione si è 

illuminata, tenere premuto l'interruttore fino al 

completamento della scansione. 

Nota 

Fare attenzione a non rilasciare il pulsante 

durante la scansione poiché ciò 

interromperà il processo di scansione. 

Mantenere il contatto uditivo e visivo con il 

paziente e con l'unità radiografica durante 

l'esposizione. Se il braccio a C smette di 

muoversi durante l'esposizione o si muove 

in modo irregolare, rilasciare 

immediatamente il pulsante di esposizione. 
 

10 

 

Una volta completata la scansione, selezionare tra 

tasti [Conferma/Ripeti/Rifiuta]. 

※ Descrizione del funzionamento 

[Conferma]: Salvare la visualizzazione 

dell'immagine e andare alla schermata MWL. 

[Ripeti]: Salvare la visualizzazione dell'immagine e 

andare automaticamente alla schermata 

informazioni acquisizione-paziente per ripetere 

l'acquisizione dell'immagine. 

[Rifiuta]: Salvare la visualizzazione dell'immagine, 

indicare l'immagine rifiutata nel database, quindi 

passare alla schermata MWL. 

 

Nota 
L'immagine utilizzata nella tabella potrebbe essere diversa in base alla 

modalità. 
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Questa pagina è stata lasciata vuota intenzionalmente. 
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Accessori 
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7 ACCESSORI 

7.1 Elenco degli accessori 

 
   

 

CHINREST 
MENTONIERA 

SINUSALE 

MENTONIERA 

EDENTULA 

MENTONIERA 

ATM 
BITE  

  
  

 

ADESIVI PIEDI TELECOMANDO 
Batterie AAA 

[2EA] 

SUPPORTO 

TELECOMANDO 

ADESIVO 

SUPPORTO 

TELECOMANDO 

    

 

Guida ATM 

(L) 

Guida ATM 

(R) 

PANO/CT 

Supporto per le 

tempie (L) 

PANO/CT 

Supporto per le 

tempie (R) 

MANOPOLA DI 

REGOLAZIONE 

[2EA] 

 
 

 
 

 

SUPPORTO 

INTERRUTTORE 

DI ESPOSIZIONE 

ADESIVO 

SUPPORTO 

INTERRUTTORE 

DI ESPOSIZIONE 

STRUTTURA 

ADESIVI PIEDI 
Poggiatesta  

※ Il telecomando non è fornito in Canada.  
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7.2 Procedura di funzionamento del telecomando 

 

 

▪ Il telecomando può controllare i movimenti 

N° Voce Descrizione 

1 Paziente, Selezione protocollo Selezionare il tipo di paziente e il protocollo. 

2 Colonna di sollevamento Giù Quando viene premuto si abbassa il sistema 

3 Colonna di sollevamento Su Quando viene premuto si solleva il sistema. 

4 Canino a sinistra Spostare il fascio sul canino in avanti. 

5 Canino al centro Spostare il fascio sul canino al centro. 

6 Canino a destra Spostare il fascio sul canino indietro. 

7 Lampada Accensione/Spegnimento fascio laser. 

8 Campo visivo Per accedere alla modalità di regolazione del campo visivo. 

9 Rotazione di 90°  Ruotare il dispositivo di 90°. 

10 Regolazione collimatore Regola il collimatore 

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 

11 12 

Colonna di 

sollevamento 

in funzione 

Rotatore in funzione 
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11 pronto 
Pulsante Pronto dello scanner. Quando si fa clic qui, il 

sistema si sposta in posizione iniziale. 

12 annulla 

Pulsante Annulla. Toccare per annullare la scansione, 

chiudere la schermata di scansione e tornare alla 

schermata di avvio. 

 

▪ Il telecomando omnidirezionale consente all'operatore la libertà di movimento. 

- L'operatore può controllare facilmente il dispositivo mentre si occupa del paziente. 

- La configurazione definita dei pulsanti consente la facilità d'uso. 

- Il telecomando può essere fissato alla parete con il supporto per telecomando (incluso). 

- Sono necessarie 2 batterie di dimensioni AAA. Sostituire le batterie quando sono 

scariche. 

 

Rilasciare il pulsante dal telecomando wireless in caso di urto con il paziente a 

causa di movimenti come sollevamento/abbassamento della colonna di 

sollevamento e rotazione del rotatore. 

Utilizzare la funzione di pre-movimento se è necessario controllare chiaramente 

di non urtare un paziente durante i movimenti. Non premere i pulsanti del 

telecomando quando il dispositivo non è visibile. Utilizzare sempre il telecomando 

con il dispositivo in vista. Se il telecomando rimane inattivo per un periodo di 

tempo significativo, rimuovere le batterie. 

※ Il telecomando non è fornito in Canada. 
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7.2.1 Come inserire le batterie nel telecomando 

① Aprire il coperchio sul retro, come mostrato nell'immagine seguente. 

② Controllare +/- e inserire due batterie AAA da 1,5 V. 

③ Chiudere il coperchio. 

 

※ Il telecomando non è fornito in Canada. 
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7.3 Assemblaggio del supporto per le tempie 

1) Ricomporre il supporto per le tempie Pano/CT (L) e il supporto per le tempie Pano/CT (R) 

e montarli nel meccanismo della mentoniera, quindi avvitare 2 manopole di regolazione 

per fissarli. 

 

 

La parte arrotondata del supporto per le tempie deve essere montata sul lato 

interno. 

Controllare l'indicatore "L", "R" nel supporto per le tempie. 

7.4 Assemblaggio del bite e della mentoniera 

1) Attaccare la mentoniera alla parte superiore del meccanismo della mentoniera, quindi 

inserire il bite. 

 

 

Ci sono quattro tipi di mentoniera. Posizionare la mentoniera corretta. 

  

R - Destra L- - 

Sinistra 

Supporto per le tempie (L) 

Supporto per le tempie (R) 

Meccanismo della mentoniera 

Manopole di regolazione 

meccanismo della 

mentoniera 

Mentoniera 

Bite  



RCT700  7  Accessori 

96 

7.5 Assemblaggio del supporto per il telecomando 

1) Utilizzare un cacciavite Phillips per fissare 2 viti autofilettanti a testa piatta Φ4x20 alla 

parete nella posizione scelta per il supporto del telecomando. 

 

2) Fissare il supporto per il telecomando alla parete e ricoprire la superficie del coperchio 

con l'adesivo del supporto per il telecomando in dotazione. 

 

※ Il telecomando non è fornito in Canada.  

Supporto per il telecomando 
Magnete 

Adesivo del supporto per il telecomando 

Telecomando 
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7.6 Assemblaggio del supporto per l'interruttore di esposizione 

1) Utilizzare un cacciavite Phillips per fissare 3 viti autofilettanti a testa piatta Φ4x20 alla 

parete scelta per il supporto dell'interruttore di esposizione. 

 

2) Fissare il supporto dell'interruttore di esposizione alla parete, quindi applicare un 

adesivo del supporto per l'interruttore di esposizione sulla superficie del supporto per 

l'interruttore di esposizione. 

 

  

Supporto per l’interruttore di esposizione 

Adesivo del supporto per 
l’interruttore di esecuzione 

Interruttore di esposizione 
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Specifiche del 
sistema 
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8 SPECIFICHE DEL SISTEMA 

8.1 Specifiche tecniche 

Classificazione Specifiche Osservazioni 

Tensione nominale 100-240 V~, 50/60 Hz  

Consumo di energia 2,5 kVA max  

Modalità di funzionamento 
Funzionamento continuo con 
caricamento intermittente. 

 

Massima impedenza apparente ammessa 

della rete di alimentazione 
0,8 Ω(100 V)  

Circuito di sovracorrente 30 A  

Forma e grado di scossa elettrica Classe 1, Tipo B  

Filtrazione totale 2,8 mmAl/90IEC60522  

Raggi X 

Tubo a raggi X 

Tensione del tubo: 50~110 kV 

Corrente del tubo: 22 mA max 

Dimensioni del punto focale: 0,5 mm 

Angolo di destinazione: 5° 

Capacità termica: 35 kJ 

 

Generatore ad alta 

tensione 

Tensione del tubo: 60~90 kV(±10%) 

Corrente del tubo: 4~17 mA(±20%) 

Potenza in ingresso: 2,185 kW 

Potenza in uscita: 1,530 kW (meno di 3 

secondi di esposizione) 

Filtrazione intrinseca: 1,8 mmAl 

(Tubo+ olio isolante + custodia) 

Filtrazione aggiunta: 1,0 mmAl 

 

Tempo di raffreddamento 

La temperatura viene monitorata e 

visualizzata sullo schermo con un 

codice colore. 

Il verde indica che è possibile eseguire 

immediatamente un'altra scansione. 

Il giallo o il rosso indicano che 

l'operatore deve attendere 

rispettivamente 3 o 5 minuti. 
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Fattore di caricamento 
Max. kV quando mA : 90 kV/17 mA 

Max. mA quando kV : 17 mA/90 kV 
 

Rilevatore di 

raggi X 

Per l'uso in Panoramica 

Dimensioni pixel: 100 um 

Matrice pixel: 60x1512 

Area pixel: 6,0 mm(W)x151,2 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in Panoramica 

Dimensioni pixel: 150 um 

Matrice pixel: 960x786 

Area pixel: 144,0 mm(W)x117,9 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in Panoramica 

Dimensioni pixel: 119 um 

Matrice pixel: 1256x1256 

Area pixel: 149,5 mm(W)x149,5 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in CEPH (di tipo 

One Shot S) 

Dimensioni pixel: 139 um 

Matrice pixel: 2176x1792 

Area pixel: 302 mm(W)x249 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in CEPH (di tipo 

One Shot L) 

Dimensioni pixel: 139 um 

Matrice pixel: 3072x2560 

Area pixel: 427 mm(W)x356 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in CEPH (di tipo 

scansione) 

Dimensioni pixel: 100 um 

Matrice pixel: 48x2400 

Area pixel: 4,8 mm(W)x240 mm(H) 

Scelta 

Per l'uso in CT  

Dimensioni pixel: 150 um 

Matrice pixel: 960x786 

Area pixel: 144,0 mm(W)x117,9 mm(H) 

Risoluzione pixel: oltre 1 lp/mm 

 

Per l'uso in CT 

Dimensioni pixel: 119 um 

Matrice pixel: 1256x125 

Area pixel: 149,5 mm(W)x149,5 mm(H) 

Risoluzione pixel: oltre 1 lp/mm 

 

SID 

CT: 677 mm 

Pano: 677 mm 

Ceph(scansione): 1.650 mm 

Ceph(Oneshot-S): 1.660 mm 

Ceph(Oneshot-L): 1.507 mm 

 

Tensione del 

tubo 
CT 

Bambino: 60~90 kV 

Adulto: 60~90 Kv 
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Pano 
Bambino: 69~90 kV 

Adulto: 60~90 kV 
 

Ceph 
Bambino: 60~90 kV 

Adulto: 90~90 kV 
 

Corrente del 

tubo 

CT 
Bambino: 4~17 mA 

Adulto: 4~17 mA 
 

Pano 
Bambino: 4~12 mA 

Adulto: 4~17 mA 
 

Ceph 
Bambino: 4~17 mA 

Adulto: 4~17 mA 
 

Tempo di 

esposizione 

CT 
Bambino: ~14 s 

Adulto: ~14 s 
 

Pano 
Bambino: ~14s  

Adulto: ~14 s 
 

Ceph(Scansione) 
Bambino: ~19 s 

Adulto: ~19 s 
 

Ceph(Oneshot) 
Bambino: ~0,8 s 

Adulto: ~0,8 s 
 

Ingrandimento 

CT: 1.44 

Pano: 1.3 

Scansione Ceph: 1,11 

Oneshot Ceph(S): 1,12 

Oneshot Ceph(L): 1,13 

 

Fascio di 

allineamento 

IEC60825-1 Valutazioni 

di sicurezza 
Classe I  

Lunghezza d'onda 650 nm±20 nm  

Energia in uscita <1 mW  

Specifiche 

dell'apparecchi

o 

Dimensioni 
1,118 mmW)×1,481 mm(D)×2,296 
mm(H) 

 

Inluso CEPH di tipo One 

Shot S  

1,831 mm(W)x1,481 mm(D)x2,296 
mm(H) 

 

Inluso CEPH di tipo One 

Shot L 

1,672 mm(W)×1,481 mm(D)×2,296 
mm(H) 

 

Incluso CEPH di tipo 

scansione 

1,831 mm(W)x1,481 mm(D)x2,296 

mm(H) 
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Peso 185 kg±10%  

Inluso CEPH di tipo One 

Shot S  
211 kg±10%  

Inluso CEPH di tipo One 

Shot L 
211 kg±10%  

Incluso CEPH di tipo 

scansione 
212,5 kg±10%  

Quantità per confezione 1 SET  

Controllo altezza 

della colonna di 

sollevamento 

Tratto 670 mm  

Software RayScan ver. 2.1 o superiore  

Stazione di 

lavoro 

OS Windows 7,64Bit Utilizzare 

prodotti con 

certificato 

rilasciato 

dall'organizzazi

one nazionale 

o accreditata. 

Processore Intel Dual Core o superiore 

RAM 8 GB o superiore 

HDD 1 TB o superiore 

Rete Gigabit Ethernet 

Ambiente di 

funzionamento 

Intervallo di temperatura 

dell'ambiente 
15°C ~ 25°C  

Umidità relativa 20%~ 60%  

Intervallo di pressione 

atmosferica 
700 hPa ~1.060 hPa  

Trasporto e 

ambiente di 

conservazione 

Intervallo di temperature -10°C ~ 50°C  

Umidità relativa 10%~ 90%  

Intervallo di pressione 

atmosferica 
700 hPa ~1.060 hPa  
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8.1.1 Tubo a raggi X 

8.1.1.1  Grafici di valutazione massima 

 

8.1.1.2  Emissione e caratteristiche dei filamenti 
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8.1.1.3  Caratteristiche termiche dell'anodo 
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8.1.1.4  Contorno dimensionale 
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8.2  Informazioni sui dosaggi 

8.2.1 Popolazione dei pazienti 

La popolazione dei pazienti è rappresentata dalle persone che possono potenzialmente 

essere sottoposte all'esposizione a radiazioni diagnostiche a raggi X. 

Non ci sono restrizioni legate a etnia, sesso, peso, condizioni di salute o malattia. 

Consigliamo l'esposizione alle radiazioni diagnostiche a raggi X a pazienti che abbiano più 

di 5 anni di età. 

8.2.2 Sottopopolazione pediatrica 

Questo dispositivo non è destinato all'uso su pazienti con peso inferiore a circa 21 kg e 113 

cm di  altezza; queste misure di altezza e peso corrispondono approssimativamente a 

quelle di un bambino medio di 5 anni secondo le linee guida della FDA “Informazioni 

pediatriche per le notifiche di pre-immisione sul mercato dei dispositivi di immagini a raggi 

X. (Bozza di linee-guida)”. 

 
a. 5 anni [~21 kg, 113 cm di altezza in piedi]: Bambino 

b. 12 anni [~52 kg, 156 cm di altezza in piedi]: Adulto piccolo 

c. 21 anni [~80 kg, 170 cm di altezza in piedi]: Adulto 

d. Adulto [più di 80 kg, 180 cm di altezza in piedi]: Adulto grande 

 
L'esposizione alle radiazioni è una questione di rilievo sia per gli adulti che per i bambini. 

Tuttavia, i bambini sono più sensibili alle radiazioni rispetto agli adulti e hanno un'aspettativa 

di vita più lunga. Il rischio legato alle radiazioni è più elevato nei pazienti giovani, poiché 

hanno una divisione più rapida delle cellule rispetto agli adulti. Più giovane è il paziente, più 

è sensibile. Utilizzare gli stessi parametri di esposizione di un adulto su un bambino può 

comportare dosaggi di radiazioni maggiori per il bambino. Non è necessario utilizzare questi 

dosaggi più elevati per i bambini e le impostazioni dei raggi X possono essere regolate per 

ridurre significativamente i dosaggi mantenendo la qualità diagnostica dell'immagine. 

 
Fare riferimento alle seguenti pagine Web contenenti ulteriori informazioni pediatriche. 

 

• Pagina web riguardante le immagini radiografiche pediatriche della FDA: 

http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures 

/MedicalImaging /ucm298899.htm 

 

• L'immagine torna delicatamente ai materiali della campagna di base: 

http://www.pedrad.org/associations/5364/ig/?page=824 
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8.2.3 Procedure eseguite 

8.2.3.1 Panoramica/CEPH 

▪ Il dosaggio radiografico è indicato come mGy.cm2 (prodotto dosaggio area) e misurato 

nel collimatore primario. Il dosaggio ha una tolleranza di ±25%. 

8.2.3.2 CT 

▪ Il dosaggio radiografico è indicato come CTDIvol (mGy) e ha una tolleranza di ±25%. 

▪ Il dosaggio radiografico viene misurato nella parte centrale della posizione del paziente 

e a ore 3, 6, 9, 12. 

▪ Posizioni nella camera di ionizzazione della matita. 

▪ Il valore misurato viene utilizzato per calcolare il CTDIw. 

▪ CTDI100= [f X valore misurato]/(larghezza del fascio), fattore di conversione 

f=0,0087mGy/mR 

▪ CTDIw = 1/3CTDI100 posizione centrale + 2/3CTDI100 (valore medio delle 4 posizioni) 

▪ CT è costituito da 1 immagine di rivoluzione, quindi CTDIw e CTDIvol sono equivalenti. 

▪ CTDIvol ≤ 20mGy alla condizione di funzionamento CT. (Tensione del tubo: 85kV, 

Corrente del tubo: 5mA, Tempo di esposizione: 14s). 
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8.3 Intervallo variabile del campo visivo 

8.3.1 Protocollo Panoramica 

Protocollo 
LxA Predefinite 

(cm) 
LxA Min. 

(cm) 
LxA Max. 

(cm) 

Standard 

Normale 23x11 23x2 23x11 

PED 20x8 20x2 20x11 

Ampio 25x11 25x2 25x11 

Standard (Segmento) Selezione H 2 A 11 

Ortopanoramica 13x8 13x2 13x11 

ATM 
ATM Chiusa 26x11 26x2 26x11 

ATM Aperta 14x11 14x2 14x11 

Cavità 11x11 11x2 11x11 

Ortogonale 18x11 18x2 18x11 

 

8.3.2 Protocollo CT  

Protocollo 

CT130 CT160 

ΦxA Predefiniti 
(cm) 

ΦxA Min. 
(cm) 

ΦxA Max. 
(cm) 

ΦxA Predefiniti 
(cm) 

ΦxA Min. 
(cm) 

ΦxA Max. 
(cm) 

Mandibola 10x10 8x3 12x10 10x10 8x3 12x10 

Mandibola veloce 8x10 6x3 8x10 8x10 6x3 8x10 

Mandibola larga 13x10 10x8 13x10 16x10 12x8 16x10 

Denti 5x5 4x3 6x6 5x5 4x3 6x6 

Endodonzia 4x4 4x3 6x6 4x4 4x3 6x6 

ATM 

Sinistra 8x6 8x3 12x10 8x6 8x3 12x10 

Destra 8x6 8x3 12x10 8x6 8x3 12x10 

Entrambe - - - 16x6 12x3 16x10 

Cavità 13x10 8x3 13x10 14x10 12x3 15x10 

Vie respiratorie 12x10 8x3 12x10 12x10 12x3 15x10 
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8.3.3 Cefalometria (di tipo One shot S) 

Protocollo 
LxA Predefinite 

(cm) 
LxA Min. 

(cm) 
LxA Max. 

(cm) 

LAT 30x25 8x8 30x25 

PA 30x25 8x8 30x25 

Carpo 30x25 8x8 30x25 

SMV 30x25 8x8 30x25 

Vista di Waters 30x25 8x8 30x25 

Towne inversa 30x25 8x8 30x25 

 

8.3.4 Cefalometria (di tipo One shot L) 

Protocollo 
LxA Predefinite 

(cm) 
LxA Min. 

(cm) 
LxA Max. 

(cm) 

LAT 33x33 8x8 33x33 

PA 33x33 8x8 33x33 

Carpo 33x33 8x8 33x33 

SMV 33x33 8x8 33x33 

Vista di Waters 33x33 8x8 33x33 

Towne inversa 33x33 8x8 33x33 

 

8.3.5 Cefalometria (di tipo scansione) 

Protocollo 
LxA Predefinite 

 (cm) 
LxA H Min. 

(cm) 
LxA Max. 

(cm) 

LAT-Fast 20x24 20x8 26x24 

PA-Fast 24x24 8x8 26x24 

Carpo 22x24 8x8 26x24 

LAT 20x24 20x8 26x24 

PA 24x24 8x8 26x24 

SMV 24x24 8x8 26x24 
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8.4 Radiazione vagante 

180° Exposure Condition : 90kV 12mA 14s, CT Jaw STD / Unit : uGy
0,0

225° 135°

0,28067 0,17433
0,0

0,65367
0,67533

0,0

2,897 2,625

270° 0,27433 0,67033 2,52367 2,64133 0,699 0,16533 90°

2,45833 2,54033

2,462
0,69667 0,57033

0,27467 0,66567 0,23233

315° 45°

0,242
0°

1

2

3
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Angolo (º) Punto di misurazione Distanza (m) uGy/mAs 

0 
1 1 0,015 
2 2 0,004 
3 3 0,001 

45 

4 1 0,015 

5 2 0,003 

6 3 0,001 

90 

7 1 0,016 

8 2 0,004 

9 3 0,001 

135 

10 1 0,016 

11 2 0,004 

12 3 0,001 

180 

13 1 Non misurato 

14 2 Non misurato 

15 3 Non misurato 

225 

16 1 0,017 

17 2 0,004 

18 3 0,002 

270 

19 1 0,015 

20 2 0,004 

21 3 0,002 

315 

22 1 0,015 

23 2 0,004 

24 3 0,002 
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8.5 Prestazione dell'immagine 

8.5.1 Panoramica 

Risoluzione coppia bassa 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Corrente 
 (mA) 

75 13 3.1 Risoluzione coppia bassa 
≥ 2,5 

Risoluzione contrasto di linea 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
 (kV) 

Corrente 
 (mA) 

Corrente 
 (mA) 

75 13 4 
Produzione di risoluzione a 

basso contrasto ≥ 2 passaggi 
Immagine 
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8.5.2 CT 

Numero CT 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Numero CT (HU) 
Area Numero CT  

90 10 
Air -1010,31 

Air(HU) = -1000 ± 100 
PMMA(HU) = 0 ± 100 PMMA -5,12 

Immagine 
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Risoluzione a basso contrasto 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Numero CT (HU) 
Area Numero CT  

90 10 

Air -1010,31 
Air(HU) = -1000 ± 100 
PMMA(HU) = 0 ± 100 

PVC(HU) ≥ 500 

PMMA -5,12 

PVC 1154,17 

Immagine 

 

  



RCT700  8  Specifiche di sistema 

115 

Risoluzione ad alto contrasto 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

MTF 10% (lp/mm) 

90 10 1.65 MTF10% ≥ 1,0 lp/mm 

Immagine 
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Uniformità 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Omogeneità 

90 10 31,22 Omogeneità ≥ 25 

Immagine 
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8.5.3 Cefalometria (di tipo One Shot L) 

Risoluzione coppia lineare 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Risoluzione coppia 
lineare (lp/mm) 

90 15 3,1 
Risoluzione coppia lineare 

≥2,5 

Risoluzione a basso contrasto 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
 (kV) 

Corrente 
 (mA) 

Risoluzione a basso 
contrasto 

(Passaggio) 

90 15 4 
Produzione di risoluzione a 

basso contrasto ≥ 1 
passaggio 

Immagine 
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8.5.4 Cefalometria (di tipo One Shot S) 

Risoluzione coppia lineare 
Risponso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Voltage 
(kV) 

Current 
(mA) 

Risoluzione coppia 
lineare (lp/mm) 

90 16 2,8 
Risoluzione coppia lineare 

≥ 2,5 

Risoluzione a basso contrasto 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Risoluzione a basso 
contrasto 

(Passaggio) 

90 16 3 
Produzione di risoluzione a 

basso contrasto ≥ 1 
passaggio 

Immagine 
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8.5.5 Cefalometria (di tipo Scansione) 

Risoluzione coppia lineare 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Risoluzione coppia 
lineare 
(lp/mm) 

90 6 3,1 
Risoluzione coppia lineare 

≥ 2,5 

Risoluzione a basso contrasto 
Responso 

P 
Condizioni del tubo a raggi X Valore misurato 

Criteri Tensione 
(kV) 

Corrente 
(mA) 

Risoluzione a basso 
contrasto 

(Passaggio) 

90 6 4 
Produzione di risoluzione a 

basso contrasto ≥ 1 
passaggio 

Immagine 

 

 

 

  



RCT700  9  Controllo della garanzia di qualità 

120 

 

 

  

Controllo della 
garanzia di qualità 



RCT700  9  Controllo della garanzia di qualità 

121 

9 CONTROLLO DELLA GARANZIA DI QUALITÀ 

9.1 CT Controllo della garanzia di qualità 

9.1.1 Frequenza di qualificazione e monitoraggio 

Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento e l'affidabilità funzionale del prodotto, 

l'operatore o il medico che legge queste istruzioni per l'uso deve controllare 

l'apparecchiatura a intervalli regolari (almeno 6 mesi) o contattare il centro di assistenza 

RAY o il rappresentante RAY locale. 

9.1.2 Test di controllo qualitativo e limiti di accettabilità 

① Strumento del test di controllo qualitativo 

- RayscanDVT: strumento di test per QA/QC nell'intera gamma del fascio conico CT 

per CT 

- RayscanDVTmini: strumento di test per QA/QC nell'intera gamma del fascio conico 

CT per Scansione oggetto 

② Test di controllo qualitativo e limiti di accettabilità 

N° 
Test o procedura 

richiesta 
Frequenza 

Test o procedura 
sostitutiva 

Standard 

1 Rumore 
Ogni giorno, 

Inizialmente, Ogni 
anno 

QC Manuale PMMA Rumore ≤ 200 

2 Numero CT 
Ogni giorno, 

Inizialmente, Ogni 
anno 

QC Manuale 
Aria(HU)= -1000 ± 100 
PMMA (HU)= 0 ± 100 
PVC: ≥ 500 

3 
Risoluzione ad alto 

contrasto 

Ogni giorno, 
Inizialmente, Ogni 

anno 
QC Manuale MTF 10% ≥ 1 lp/mm 

4 Uniformità 
Ogni giorno, 

Inizialmente, Ogni 
anno 

QC Manuale Omogeneità ≥ 25 
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9.1.3 Strumento di mantenimento del controllo di qualità (Informazioni Phantom) 

① RayscanDVT 

Il Phantom è realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) e contiene tutti gli oggetti di test 

necessari per il controllo della qualità e gli strumenti di posizionamento per il posizionamento 

riproducibile: 

 

 

 

Dimensione: Diametro 160mm 

Spessore: 20mm (each Phantom Volumn 1 and 2) 

Proprietà fisiche: Densità PMMA 1,19 g/cm3 (± 1%) / Densità PVC 1,41 g/cm3 (± 3%) 

 

  

Volume Phantom 2 

Volume Phantom 1 

PMMA 

PVC 

Aria 

Linea del fascio del canino  

Linea del fascio orizzontale 

PMMA 

< Volume Phantom 1> < Volume Phantom 2> 
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9.1.4 Test di controllo della garanzia di qualità (CT) 

 Numero CT  

Metodo di test 

1. Posizionare il phantom nel campo visivo di CT. 

2. Scansionare CT 

3. Misurare il numero CT dopo la scansione. 

 

* Peggiori condizioni 

* I test prototipo, produzione e assemblatore utilizzano gli stessi metodi 

Criteri di qualità Aria: -1000 ± 100 HU/ PMMA: 0 ± 100 HU 

 

Risoluzione a basso contrasto 

Metodo di test 

1. Posizionare il phantom nel campo visivo di CT. 

2. Scansionare CT 

3. Misurare il numero CT dopo la scansione. 

 

* Peggiori condizioni 

* I test prototipo, produzione e assemblatore utilizzano gli stessi metodi 

Criteri di qualità Aria: -1000 ± 100 HU/ PMMA: 0 ± 100 HU / PVC: ≥ 500 
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Risoluzione ad alto contrasto 

Metodo di test 

1. Posizionare il phantom nel campo visivo di CT. 

2. Scansionare CT 

3. Verificare la risoluzione del phantom dopo la scansione. 

 

* Peggiori condizioni 

* I test prototipo, produzione e assemblatore utilizzano gli stessi metodi 

Criteri di qualità MTF10% ≥ 1.0 lp/mm 

 

 Test di uniformità 

Metodo di test 

1. Posizionare il phantom nel campo visivo di CT. 

2. Scansionare CT 

3. Misurare l'omogeneità dopo la scansione. 

 

* Peggiori condizioni 

* I test prototipo, produzione e assemblatore utilizzano gli stessi metodi 

Criteri di qualità Omogeneità ≥ 25 
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9.2 Controllo della garanzia di qualità della Cefalometria e della 

Panoramica 

9.2.1 Frequenza di qualificazione e monitoraggio 

Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento e l'affidabilità funzionale del prodotto, 

l'operatore o il medico che legge queste istruzioni per l'uso deve controllare 

l'apparecchiatura a intervalli regolari (almeno 6 mesi) o contattare il centro di assistenza 

RAY o il rappresentante RAY locale. 

9.2.2 Test di controllo qualitativo e limiti di accettabilità 

① Strumento del test di controllo qualitativo 

- QUART Dent/Digitest 2.1 (Art. N° 12107, QUART, Germania): Test OPG Universale 

(IEC 61223-3-4, IEC 61223-2-7, DIN 6868-151, DIN 6868-5) 

② Test di controllo qualitativo e limiti di accettabilità 

N° 
Test o procedura 

richiesta 
Frequenza 

Test o procedura 
sostitutiva 

Standard 

1 

Test di risoluzione della 
coppia lineare 
Panoramica 

Inizialmente e ogni 
anno 

QC Manuale 
Risoluzione coppia 
lineare ≥ 2,5 lp/mm 

2 
Test a basso contrasto 

Panoramica 
Inizialmente e ogni 

anno 
QC Manuale 

Basso contrasto ≥ 2 
passaggi 

3 

Test di risoluzione della 
coppia lineare 
Cefalometria 

Inizialmente e ogni 
anno 

QC Manuale 
Risoluzione coppia 
lineare ≥ 2,5 lp/mm 

4 
Test a basso contrasto 

Cefalometria 
Inizialmente e ogni 

anno 
QC Manuale 

Basso contrasto ≥ 1 
passaggio 
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9.2.3 est di controllo della garanzia di qualitàTest di controllo della garanzia di qualità 

9.2.3.1 Panoramica 

Test di risoluzione della coppia lineare 

Metodo di test 

1. Posizionare phantom Digitest 2.1 nel fascio del canino. 

2. Scansionare con il protocollo standard Panoramica. 

3. Misurare la coppia lineare dopo aver scansionato phantom Digitest 2.1. 

 

Criteri di qualità Risoluzione coppia lineare  ≥ 2,5 lp/mm 

 

Test a basso contrasto 

Metodo di test 

1. Posizionare phantom Digitest 2.1 nella piastra del carpo o nella custodia del 

rilevatore. 

2. Scansionare con il protocollo standard Panoramica. 

3. Misurare la coppia lineare dopo aver scansionato phantom Digitest 2.1. 

 

Criteri di qualità Basso contrasto ≥ 2 passaggi 
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9.2.3.2 Cefalometria 

Test di risoluzione coppia lineare 

Metodo di test 

1. Posizionare phantom Digitest 2.1 nella piastra del carpo o nella custodia del 

rilevatore. 

2. Scansionare con il protocollo Cefalometria laterale. 

3. Misurare la coppia lineare dopo aver scansionato phantom Digitest 2.1. 

 

Quality Criteria Risoluzione coppia lineare ≥ 2,5 lp/mm 

 

Low Contrast Test 

Metodo di test 

1. Posizionare phantom Digitest 2.1 nella piastra del carpo o nella custodia del 

rilevatore. 

2. Scansionare con il protocollo standard Cefalometria laterale. 

3. Misurare la coppia lineare dopo aver scansionato phantom Digitest 2.1. 
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Criteri di qualità Basso contrasto ≥ 1 passaggio 

 

9.3 Materiale di formazione per la garanzia della qualità 

Fare riferimento al materiale di formazione sulla garanzia della qualità. (Ray QAT Phantom Kit_A 

User manual_E). 

9.4 Procedura da seguire in caso di errore nel parametro testato 

Se l'operatore o il medico (che legge queste istruzioni per l'uso) rilevano la presenza di errori nel 

test QA, ripetere il test più volte secondo quanto indicato nel materiale di formazione sulla 

garanzia della qualità. (Ray QAT Phantom Kit_A User manual_E) 

 

Se il valore del test ripetuto continua a non rientrare nel valore dei criteri o presenta ancora un 

errore, contattare il produttore o il rappresentante RAY locale per l'ispezione. 

9.5 Strumento di controllo della garanzia di qualità 

I phantom identificati nella Sezione 8.1 (Accessori) sono compresi nel sistema RCT700. Gli 

operatori possono acquistare i pezzi di ricambio Phantom direttamente dalla sede generale RAY 

o tramite un rappresentante RAY locale. 
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Appendice A. STANDARD CORRELATI 

- IEC 60601-1/Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza 

di base e le prestazioni essenziali. 

- IEC 60601-1-2 / Apparecchi elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali Norma 

collaterale: compatibilità elettromagnetica. 

- IEC 60601-1-3/ Apparecchi elettromedicali Part 1-3: Requisiti generali per la 

sicurezza e le prestazioni essenziali Norma collaterale: Protezione dalle radiazioni 

nelle apparecchiature radiografiche diagnostiche. 

- IEC 60601-1-6 / Apparecchi elettromedicali -- Parte 1-6: Requisiti generali per la 

sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Usabilità. 

- IEC 60601-2-28 / Apparecchi elettromedicali – Parte 2-28: Requisiti particolari per la 

sicurezza di base e le prestazioni essenziali degli assemblaggi di tubi a raggi X per la 

diagnosi medica. 

- IEC 60601-2-63 / Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni 

essenziali delle apparecchiature a raggi X extraorali odontoiatriche. 

- IEC 61223-3-4 / Valutazione e test di routine nei reparti di imaging medico - Parte 3-

4: Test di accettazione – Prestazioni di immagine delle apparecchiature a raggi X 

odontoiatriche. 

- IEC 61223-3-5 / Valutazione e test di routine nei reparti di imaging medico - Parte 3-

5:  Test di accettazione - Prestazioni di immagine delle apparecchiature a raggi X 

per tomografia computerizzata. 

- IEC 62220-1 / Apparecchi elettromedicali – Caratteristiche dei dispositivi di immagine 

radiografica digitale – Parte 1: Determinazione del quantum di rilevazione. 

- IEC 61674 / Apparecchiature a raggi X per diagnostica medica - Condizioni di 

radiazione da utilizzare nella determinazione delle caratteristiche. 

- EN/ISO 14971 / Dispositivi medici – Applicazione del rischio di gestione del rischio ai 

dispositivi medici. 

- IEC 62366 / Dispositivi medici - Applicazione dell'ingegneria dell'usabilità ai dispositivi 

medici. 

- ISO 62304 / Software per dispositivi medici - Processi del ciclo di vita del software. 
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Appendice B. GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI 

Descrizione degli acronimi comunemente utilizzati nel Manuale utente. 

 

Glossario Acronimi 

CBVT Tomografia volumetrica a fascio conico 

CT Tomografia computerizzata 

PANO/Pano/PX Panoramica 

CEPH/Ceph/DX Cefalometrica 

MWL Modalità Worklist 

S/W Software 

IO Sensore intraorale 

OT Camera 

THU Monitor Touch  

ATM Articolazione temporo-mandibolare 

PA Posteriore-Anteriore 

SMV Vertice sub-mento 
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