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Copyright 88dent 2015-2025. Tutti i diritti riservati.  

Qualsiasi parte di questo manuale, incluse parole, immagini, grafica, ecc. 

appartiene a 88dent o alle sue consociate (di seguito denominate "la Società" o 

"88dent"). Nessuna unità o individuo può estrarre, riprodurre, tradurre o modificare 

in tutto o in parte questo manuale in alcun modo senza autorizzazione scritta. Se 

non diversamente concordato, la Società non fornisce alcuna dichiarazione o 

garanzia, esplicita o implicita, a questo manuale  

 

 

 

Questo manuale viene utilizzato come guida. Le foto, i grafici e le 

illustrazioni fornite nel manuale hanno solo scopo esplicativo e illustrativo e 

possono differire da prodotti specifici.  A causa dell'aggiornamento della versione 

del prodotto o di altre esigenze, l'azienda può aggiornare questo man uale, se avete 

bisogno dell 'ultima versione del manuale, siete pregati di accedere al sito web 

ufficiale dell'azienda. 88Dent raccomanda di utilizzare questo manuale sotto la 

guida di professionisti.  

Quando si utilizza questo prodotto, si prega di seguire scrupolosamente la 

legge applicabile. Se questo prodotto viene utilizzato per violare i diritti di terzi o 

per altri usi impropri,  l 'azienda non si assume alcuna responsabilità.  

Se il contenuto di questo manuale è in conflitto con la legge applicabile, 

prevarranno le disposizioni di legge. 

Prima di tutto, grazie per aver scelto lo strumento per l' impronta digitale 

intraorale iAton. 

Avviso di sicurezza 

Copyright 

Dichiarazione 
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Vi preghiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura dell 'avvertenza di sicurezza 

prima di utilizzarlo per evitare vari pericoli e danni all 'apparecchiatura . 

 

①  Non toccare l'apparecchiatura e le spine dell'apparecchio con le mani 

o altri oggetti  con l'acqua. 

②  Si prega di collegare l'apparecchiatura ad un al imentatore con messa 

a terra di protezione. 

③  Si prega di evitare di tirare, annodare, calpestare e altre operazioni 

sul cavo, in modo da non danneggiare il cavo di alimentazione .  

④  In caso di problemi durante il processo di utilizzo, non smontare 

l'apparecchiatura privatamente, si prega di contattarci in tempo.  

⑤  Dopo ogni utilizzo sul paziente, la testa della sonda deve essere 

disinfettata e sterilizzata.  

⑥  Quando si utilizza l'apparecchiatura, si prega di maneggiarla con 

delicatezza, di non farla cadere e di non distruggerla, in modo da non 

causare danni al l'apparecchiatura .  

⑦  Non bloccare il  dissipatore di calore sotto l'apparecchiatura . 

⑧  Non uti lizzare l'apparecchiatura in un ambiente surriscaldato, umido 

o freddo. 

⑨  Non toccare il r iflettore della testa della sonda con altri oggetti, per 

non sporcare e danneggiare il  r iflettore . 

⑩  Non toccare la lente con le mani o altri oggetti,  per evitare di 

sporcarla o danneggiarla.  

⑪ Non puntare il laser direttamente sugli occhi delle persone . 

 

 

1 Introduzione alle apparecchiature 

1.1 Utilizzo del prodotto 

Questo prodotto utilizza il metodo della scansione ottica per ottenere 

direttamente i dati geometrici tridimensionali della dentizione e fornisce il modello 

digitale tridimensionale della progettazione e dell'elaborazione della protesi 
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dentaria CAD/CAM, che può essere utilizzato nei settori della riparazione dentale, 

dell 'ortodonzia e degli impianti.  

Rispetto al metodo tradizionale di produzione delle corone, lo scanner da 

impronta iAton offre grandi vantaggi . 

①  Niente polvere: migliorano il comfort dei pazienti . 

②  Feedback tempestivo: i dati 3D corrispondenti sono immediatamente 

visibili nel computer, in modo che medici e pazienti possano comprendere 

la situazione orale al primo sguardo. 

③ Alta precisione: questo prodotto ha un'altissima precisione, i dati p ossono 

essere inviati direttamente alla fabbrica di lavorazione per la 

progettazione e l'elaborazione. 

1.2  Composizione del prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporto 

Interfaccia USB 

 Interruttore di alimentazione 

 Presa di corrente 
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2 Prodotto hardware 

2.1 Requisiti di configurazione 

2.1.1 Tabella di configurazione del computer 

Table 1   Configurazione richiesta del computer 

Componenti del computer Configurazione 

CPU i7-7700k (3.6GHz; quad-core; 8-thread) o superiore 

RAM DDR4 2400 16G o superiore 

Hard Disk SSD 240G o superiore 

Scheda grafica GTX 1060 Memory 6G o superiore 

Sistema operativo Windows 7* 64 bit, Windows10* 64 bit 

Versione del driver grafico Versione NVIDIA* Driver 436.15 - WHQL o superiore 

2.1.2 Alimentazione  

Table 2   Requisiti per l'alimentazione esterna 

Parametri di potenza Requisiti 

Voltaggio nominale AC100V-240V 

Corrente nominale 1.5A 

Frequenza nominale 50Hz-60Hz 

2.1.3 Requisiti ambientali 

 Temperatura dell 'ambiente di lavoro: 5℃～40℃  

 Umidità relativa dell'ambiente di lavoro : 30%～80%  

 Ambiente di lavoro: all' interno, evitare qualsiasi altra forte luce, lontano 

da forti sorgenti di interferenza elettromagnetica . 

 Condizioni di conservazione al coperto: -10℃～50℃ ,  mantenere asciutto. 
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2.2 Installazione delle apparecchiature 

Dopo aver rimosso l 'imballaggio, mettere il corpo dello scanner   e la base  su 

un tavolo orizzontale sicuro e stabile. Se il tavolo è instabile o irregolare, si 

verificherà un grande slittamento nel funzionamento dell'apparecchiatura, che può 

causare il deterioramento dei dati dell 'immagine . 

Inserire il corpo dello scanner  nel tips , la testa dello scanner può essere 

sostituita. 

Il corpo della sonda  e il cavo  sono integrali e non possono essere smontati. Se 

si estrae il cavo o si controlla la spina e si stacca la spina da soli,  il cavo si danneggia . 

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente  e accendere la corrente.  

Inserire l ' interfaccia USB  nella porta USB3.0 del computer (blu).  

Pulire regolarmente lo scanner per mantenerlo pulito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

3 Istruzioni software 

3.1 I Istruzioni per l'installazione 

Aprire il pacchetto di installazione (>> selezionare "No" per sovrascrivere il file di 

configurazione locale) >> leggere attentamente il contratto di licenza e selezionare "agree" >> 

cliccare "next" secondo le indicazioni >> terminare - l'installazione è completa 

 

 

(Questa interfaccia non apparirà se l'utente non ha mai installato il software della società) 
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3.2 Interfaccia software 

 Pagina principale 

 

①  Menu principale: costituito da Ordini, Pianificazione, Acquisizione, Processore, 

Memorizzazione e Parametrizzazione, ecc, ognuno dei quali apre la pagina corrispondente. 

②  Area di visualizzazione: mostra il contenuto di ogni pagina. 

③  Barra di stato: mostra le informazioni di feedback di ogni passo e i suggerimenti nel processo 

di funzionamento. 

 

① 

② 

③ 
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 Pulsante delle impostazioni: cliccare su Impostazioni per aprire l'interfaccia delle 

impostazioni, è possibile impostare la lingua, il formato, il percorso di 

salvataggio, ecc.. 

 

 Pulsante Crea: cliccare per accedere all'interfaccia di creazione, è possibile creare o 

modificare le informazioni relative al medico e al paziente. 

 

 Pulsante di gestione: cliccare per entrare nell'interfaccia di amministrazione, è possibile 

creare / modificare / visualizzare le informazioni della cartella 

clinica del medico o del paziente. 

 

 Tasto Importa: cliccare per caricare la cartella clinica dalla cartella del computer. 

 

 Tasto Pratica: è possibile accedere direttamente all'interfaccia di scansione per 

l'esercizio fisico con la creazione di informazioni sul medico e sul 

paziente. 

 

 Pulsante Recent:: cliccare per aprire l'interfaccia del caso recente per visualizzare o 

aprire il caso selezionato. 

 

 Pulsante Minimizza: fare clic per minimizzare l'interfaccia software corrente su un 

pulsante della barra delle applicazioni. 

 

 Pulsante di chiusura: clicca per chiudere il software. 
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3.2.1 Pagina di gestione 

 Case 

 Metodo 1 per la creazione di pazienti e dei loro casi 

Inserire il nome e l'ID del medico e del paziente >> fare clic su /  per completare i 

dati >> fare clic su OK >> passo successivo - creare correttamente 
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 Creare un caso di un paziente gia' presente 

Fare clic sul pulsante  selezionare un paziente >> passo successivo - creare un nuovo 

caso del paziente con successo.

 

 

 Tasto a discesa: visualizza il nome e l'ID del paziente degli ultimi cinque casi. 

 

Dopo aver selezionato un qualsiasi paziente esistente nell'elenco a discesa, se 

le informazioni vengono modificate in questa interfaccia, si ritiene di creare un 

nuovo paziente. (Se viene modificata nella finestra di estensione destra, si ritiene 

che modifichi il paziente. ) 
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 Manage 

 Metodo 2 per la creazione di pazienti e dei loro casi 

Fare clic su Nuovo Dentista >> compilare le informazioni sul medico e applicare >> 

compilare le informazioni sul paziente e applicare -- creare correttamente 
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Il tasto "Tab" serve per cambiare la colonna di editing .  

 Aprire le informazioni esistenti nella cartella clinica 

Selezionare un medico >> cliccare per visualizzare il paziente >> cliccare su Apri -- Apri 

correttamente 

 

①  Ricerca: cercare le informazioni del medico / paziente attraverso la parola chiave 

(nome del medico / numero) . 

②  Informazioni di base sul paziente: incluso il nome del paziente, l 'ID e il tempo 

di creazione. 

③  Cartella clinica del paziente: include lo schema di scansione del paziente, il 

medico e il tempo di creazione di questa diagnosi e le informazioni sul 

trattamento. 

④ Area funzionale dettagliata: car icare i dati bidimensionali nella cartella clinica 

del paziente per la visualizzazione. 

 

  

① 

② 

③

11

11

11 

④ 
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       Tasto Cancella: cliccare per cancellare le informazioni del medico / paziente / cartella 

clinica selezionata.. 

 Tasto Espandi: cliccare per visualizzare i dettagli del paziente o del medico modificato.. 

 Tasto Apri: cliccare per entrare nell'interfaccia di elaborazione per visualizzare i dati 3D 

esistenti.  

 Tasto Design: visualizzare i dati e la progettazione in EXO CAD 

 Pulsante Package: impacchetta i dati e apri la posizione della cartella in cui si trova. 

 Pulsante Upload : caricare i dati correnti nella rete. (Questa funzione deve essere aperta) 

 

 Load 

 Importare le informazioni esistenti sul caso 

Cliccare su Importa >> Selezionare la cartella delle cartelle cliniche per visualizzare >> 

aprire il corrispondente file IFTSCAN -- importato con successo
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3.2.2 Pagina del trattamento 

 Selezione della progettazione 

Selezionare il numero del dente >> selezionare il tipo di scansione >> inserire le 

informazioni >> cliccare su Avanti --Selezione riuscita  

 

 

      Tasto Empty: cliccare per svuotare tutti i denti selezionati (cliccare sul dente selezionato 

per annullare la selezione). 

 

Modalità ortodontica: è sufficiente compilare la nota. 
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Modalità Restoration: materiale di riempimento, colore, note. È possibile 

scegliere la funzione di scansione pre-preparazione.. 

 

Modalità Implant: riempire il brand dell'impianto, il materiale, il colore e le 

osservazioni. 

Scansione pre-preparazione: dopo la selezione, la dentizione prima della 

preparazione e il moncone dopo la preparazione possono essere scansionati.  Questa 

procedura viene utilizzata solo nei casi in cui è necessario che la forma dopo la 

riparazione sia coerente con quella prima della riparazione . 

3.2.3 Acquisizione 

 Pagina di acquisizione 

 Scansione dell'arcata superiore e inferiore 

Fare clic su apri (S) per aprire la luce >> fare clic su inizio (S) per la scansione >> fare 

clic su fine (Invio)-scansione -completata 

  

①  Area di visualizzazione 2D in tempo reale: visualizza la scansione in tempo 

reale in bocca, richiedendo il numero di fotogrammi di scansione e il tempo di 

scansione. 

 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 



 

 

16 

C'è un accenno al fatto che la funzione di scansione intelligente "A" è attivata 

o meno：  

- Blu durante la scansione: indica che la scansione intelligente "A" è in 

esecuzione. Attivato solo in modalità 4 o 5. 

- Nero durante la scansione: indica che la scansione intell igente "A" non è in 

esecuzione. È possibile mettere in pausa la scansione, quindi fare clic sul tasto 

"A" della tastiera per attivare la funzione A, quindi avviare la scansione .  

- Grigio durante la scansione: indica che non può essere utilizzato. Quando 

esiste nel modo 1 a 3, il modo non ha una funzione intelligente "A" .  

②  Area di controllo della scansione: inizio, pausa e fine della scansione   

③  Area di visualizzazione della scansione: visualizzare i dati della scansione in 

bocca. Le operazioni sono le seguenti. . 

- Controllo dei dati: Dopo aver cliccato i dati, il tasto sinistro del mouse 

controlla la rotazione dei dati, la rotella del mouse control la lo zoom dei dati e 

il tasto destro del mouse controlla la traduzione dei dati . 

- Scansione supplementare dei dati: quando mancano i dati,  tornare 

all 'interfaccia di scansione, cliccare su Start,  e poi scansionare la posizione in 

cui mancano i dati. . 

④  Area strumenti ausiliari di scansione: fornisce strumenti ausiliari per 

l ' ispezione e la modifica dei dati . 

⑤  Area di selezione ganasce dentali: selezionare l 'area per la scansione della 

posizione della ganascia corrispondente . 

⑥ Area di prompt: gli utenti possono seguire i prompt. Se si desidera chiudere 

l ' interfaccia, è necessario andare all ' interfaccia di impostazione per chiuderla. . 

 

 Tasto Delete (Cancella): cancella tutti i dati che non possono essere recuperati.. 

 

 Tasto Brush: dopo aver cliccato, il mouse diventa un pennello. E cancellare i dati in 

eccesso come un pennello.. 
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Tasto Polygon： dopo aver cliccato, il mouse diventa una forma multilaterale, e l'area 

chiusa che è cerchiata viene cancellata.. 

 

Tasto Lock (blocco): dopo aver cliccato, è possibile circondare un'area chiusa, e l'area 

cerchiata non sarà interessata durante la scansione. 

 

 Tasto Undo (annulla): cliccare una volta per ripristinare lo stato precedente di questa 

operazione, e cliccare di nuovo per ripristinare tutto. 

 

 Tasto Photo: salva l'immagine dell'attuale fotogramma bidimensionale.. 

 

 

 Tasto Color: fare clic per far passare i dati 3D correnti tra il colore vero e il colore del 

gesso.. 

 

 Tasto Arcata superiore: fare clic per entrare nell'interfaccia di scansione Upper jaw per 

le operazioni correlate  

 

 Tasto Mandibola: fare clic per accedere all'interfaccia di scansione mandibolare per le 

operazioni correlate. 

 

 Tasto Bite: fare clic per accedere all'interfaccia di scansione del morso per le operazioni 

correlate.. 

 

 Tasto Cambio: fare clic per scambiare la arcata superiore e inferiore. 

 

 Tasto Next: completare l'operazione di scansione e inserire l'elaborazione del modello.. 
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 Funzione di blocco 

Viene utilizzato per proteggere l'area che non si vuole modificare durante il processo di 

scansione. Si usa solo quando la scansione è in pausa. 

Avviare la scansione >> pausa di scansione >> fare clic su "Blocca" >> cerchio Area di 

destinazione >> continuare la scansione >> terminare la scansione 
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  Tasto radio: si può girare un'area alla volta, girare più volte per salvare solo l'ultima 

area selezionata. 

  Tasto di selezione multipla: selezionare l'area con cerchio in cui tutte le selezioni 

vengono salvate più volte. 

  Tasto Remove: controllare l'area bloccata per sbloccare la posizione corrispondente. 

 

 

 

Note：    - La funzione può essere utilizzata solo quando la scansione è in pausa.                 

          - Selezionare l'area bloccata e avviare la scansione. 

            - Il pulsante di sblocco e il pulsante di chiusura possono sbloccare l'area bloccata. 

 Scansione byte 

— Fare clic su Start (S) per scansionare >> scansionare il punto del bite 1 (>> 

scansionare il punto del bite 2) >> scansionare il successo del bite.- scansione finita 

javascript:void(0)
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 Tasto Delete:: cliccare per cancellare i dati attuali. 

 Punto bite 1: cliccare per passare alla scansione del punto bite 1. 

 Punto bite 2: cliccare per passare alla scansione del punto bite 2.. 

 

 Metodo di scansione 

 Scansione arcata superiore e inferiore：  

 Impugnatura consigliata: stile penna 

 Distanza di scansione: 2mm-5mm 

 Posizione di scansione iniziale: scansione dal piano occlusale, parallela al piano occlusale, e 

scansione lungo l'arco dell'arcata dentale; 

Nota: quando si inizia la scansione, la testa dello scanner è rivolta verso la 

superficie occlusale. Non scansionare ad angolo! 

 Percorso di scansione: superficie occlusale → punta della lingua / superficie linguale → 

punta della guancia / superficie del labbro 

 Fasi di scansione: 
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① Posizionare la testa di scansione direttamente sulla superficie occlusale posteriore e iniziare 

la scansione. 

② Quando si raggiunge la posizione del dente n. 3, la testa di scansione è inclinata verso il lato 

buccale e scansiona contemporaneamente i dati del labbro anteriore e quelli degli incisivi. 

③ Dopo aver attraversato la linea mediana, la testa della sonda si gira lentamente verso il lato 

palatale, scansiona il lato linguale/palatale, si gira dal lato palatale verso il lato opposto e 

scansiona i dati buccali controlaterali verso i denti posteriori. 

④ Girare verso il lato linguale/palatale per scansionare i dati. 

⑤ Girare verso il lato buccale e scansionare. Dopo aver raggiunto la linea mediana, rimuovere 

la testa della sonda di scansione dalla bocca e posizionarla sulla superficie occlusale 

posteriore controlaterale opposta. Dopo il riposizionamento, girarsi lentamente verso il lato 

buccale per scansionare i dati buccali. 

Per i metodi di scansione, fare riferimento al video di formazione sulla scansione.  
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Note：    - La saliva e le macchie di sangue devono essere pulite prima della scansione.  

- Le labbra devono essere rimosse durante la scansione dei denti anteriori della 

mascella superiore e inferiore. 

- Durante la scansione del lato vestibolare e linguale, i dati dei denti incisali 

devono essere coperti per evitare scansioni ripetute nella stessa posizione.. 

 Scansione del bite: quando si esegue la scansione del bite, è necessario scansionare da 1 a 2 

punti buccali per determinare la relazione del bite. Se si esegue la scansione della bocca 

completa, scansionare i due punti sul lato buccale sinistro e destro; se si tratta di metà bocca, 

scansionare un punto sul lato buccale sinistro o destro. 

① Bloccare L'arcata superiore e inferiore del paziente ( deglutizione), tenere ferma l'arcata. 

② Posizionare la testa dello scanner sul lato buccale del paziente e avanzare lentamente con il 

percorso "S" tra la arcata superiore e inferiore. Prendere 4 denti e farli combaciare con le arcate 

superiore e inferiore. Quindi fare clic sul tasto "S" per mettere in pausa e passare al punto 

buccale 2, spostarsi lentamente tra arcata superiore e inferiore in un percorso a forma di "S", 

prendere 4 denti e far combaciare l'arcata superiore e inferiore, fare clic su Invio. 

 Cambiamento del punto:: dopo la scansione di una relazione di morso, mettere in pausa la 

scansione e passare al punto buccale 2 per la scansione. La commutazione del punto buccale 

javascript:void(0)
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può essere effettuata tramite il tasto di scelta rapida "P". 

 Scansione dell'impianto: quando la pianificazione del trattamento è l'impianto, l'area di 

selezione della mascella apparirà in due tipi, come mostrato nelle seguenti figure: scansione 

dell’ arcata e scansione del corpo.. 

 

- Impianto dell'arcata di lavoro: rimuovere prima il cappuccio di guarigione e scansionare la 

mandibola di lavoro dove si trova il bracciale. 

- Corpo di scansione dell'impianto: mettere il corpo di scansione, dopodiché è sufficiente 

scansionare completamente i dati del corpo di scansione, senza scansionare altri dati. 

 

Al termine della scansione, nell'angolo in basso a destra dell'icona apparirà un piccolo segno 

di spunta verde; quando non si esegue la scansione, l'icona rimane invariata. Quando i dati non 

vengono rilevati, nell'angolo in basso a destra dell'icona apparirà un punto esclamativo rosso. 

 

Note：    - Il rapporto del bite del paziente deve rimanere lo stesso durante la scansione 

buccale, e l'azione di deglutizione favorisce il rapporto del bite.. 

- Prima di elaborare il modello, si prega di utilizzare lo strumento di editing per 

rimuovere i dati extra. 

 

3.2.4 Processore 

Al termine della scansione, fare clic sul pulsante  o su "Invio" per accedere 

all'interfaccia di elaborazione del modello, e il modello scansionato verrà elaborato. 

Processor Page 

 Pagina del processore  

Cliccare il pulsante di selezione maxillo-facciale sotto l'interfaccia per commutare la 

javascript:void(0)
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superficie maxillo-facciale. 

  

 

 

 

 Tasto Edit:: cliccare per entrare nell'area delle funzioni di modifica, compresa la 

selezione del cerchio, il ripristino, il capovolgimento, il ritorno e altre 

funzioni.. 

 

 Tasto polugon: dopo aver cliccato, il mouse diventa poligonale e l'area chiusa cerchiata 

viene cancellata. 

 

 Tasto Reback: cliccare una volta per ripristinare lo stato precedente a questa operazione, 

e cliccare di nuovo per ripristinare tutto. 

 

 Tasto Flip:: convertire i dati dell'impronta in normali dati 3D.. 

 Tasto Return: uscire dal riquadro di modifica corrente. 

 Tasto Capture: catturare i dati tridimensionali dell'interfaccia corrente e salvarli. 
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  Tasto Margin: cliccare per marcare il margine cervicale della posizione del dente 

selezionato. 

 Tasto Hollow: cliccare per controllare la situazione concava da varie direzioni. 

 Tasto Base: aggiunta alla base del modello di dati; cliccare di nuovo sul tasto, cancellare 

la base. 

 

 Pulsante Confronto: è possibile selezionare i dati di riferimento da confrontare con i dati 

del modello corrente e calcolare l'errore. 

 

 Note：     - Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per ruotare il modello 3D corrente.. 

- Tenere premuto il tasto destro del mouse per spostare il modello 3D corrente. 

- Scorrere la rotella del mouse per ingrandire e rimpicciolire il modello 3D 

corrente.  

 

 Interfaccia Bite 

javascript:void(0)
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 Tasto di registrazione: registrare manualmente il rapporto del bite.  

 

 Tasto Distance: controllare la distanza occlusale dei dati del modello corrente.  

 

 

Introduzione alla funzione del pulsante 

 Margine 

Il margine cervicale conferma la posizione del bordo della spalla tracciando la linea del 

margine, che fornisce una base guida per la successiva elaborazione dei dati, come mostrato in 

figura:
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 Pulsante di regolazione: cliccare per regolare, la linea del margine cervicale viene 

visualizzata sotto forma di piccoli punti, trascinare il punto 

piccolo per modificare la linea del margine cervicale. 

 

Pulsante Clear: cliccare per cancellare, rimuove il segno del margine cervicale della 

posizione del dente selezionato. 

 

 

Step 1  

Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per tracciare la linea del bordo del collo nella 

posizione della spalla del moncone. 

Step 2  

Cliccare il pulsante "Trim", la linea di demarcazione appare con molti punti, il tasto sinistro 

del mouse per selezionare la necessità di regolare la posizione del punto, è possibile regolare 

con precisione la posizione della linea di demarcazione. 
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- Fare clic sul pulsante "cancella" per cancellare la linea del collo attualmente 

contrassegnata. 

- Quando vengono ricostruiti più denti, cliccare direttamente sull'ID del numero del dente 

per cambiare la posizione dei denti. 

I dati vengono salvati e il relativo file di dati della linea del collo viene generato nel percorso di 

salvataggio predefinito. Quando i dati vengono creati, la linea del collo contrassegnata può essere 

visualizzata dopo che il file e i dati di scansione vengono importati nel software CAD dentale 

nello stesso momento. 

 

Note ：     - Suggerimento: fare doppio clic sui dati del modello per ingrandire la 

posizione selezionata.. 

- Solo selezionando i denti in modalità restauro si può utilizzare la funzione di 

margine del collo. 

- Cliccare il tasto di scelta rapida C per passare al colore del gesso per aiutare 

la marcatura del margine del collo. 

 

 

javascript:void(0)
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 Hollow 

Fare clic su " Hollow " per controllare il sottosquadro da diverse prospettive. L'area del 

sottosquadro sarà contrassegnata con un colore a gradiente. 

Step 1 ： 

Adattare il modello dei dati al punto di vista che deve essere osservato. 

Step 2 ： 

Fare clic sul pulsante " Hollow" per visualizzare la condizione concava. Tenere premuto il 

tasto sinistro del mouse per ruotare i dati del modello. Rilasciare il mouse e cliccare nuovamente il 

tasto sinistro del mouse per ruotare il modello di dati per regolare la direzione di osservazione. 

Fare doppio clic per ingrandire il dente. La direzione della freccia rappresenta la direzione di 

osservazione attuale 
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 Base 

Funzione di anteprima per aggiungere una base al modello di dati, come mostrato in figura. 

Cliccare di nuovo per cancellare la base. Quando il modulo del centro dati viene salvato, vengono 

selezionati i dati del modello salvati dopo l'aggiunta della base, che è coerente con lo stile della 

base dell'anteprima corrente.  

 

 Confronto 

Ci sono due modi per selezionare i modelli da confrontare. 

- Il primo modo è quello di selezionare il caso storico attuale dei pazienti per ottenere i dati da 

confrontare. Fare doppio clic sulla cronologia del trattamento in Medical Case e cliccare sul 

pulsante "OK" per effettuare un confronto. 
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- Il secondo modo è selezionare direttamente i dati dal percorso di memorizzazione e cliccare su 

"Conferma" dopo aver selezionato. 

 

Step 1 

Cliccare su confronta, selezionare l'oggetto da confrontare (cartella clinica del paziente o 

percorso di conservazione dell'arcata superiore e inferiore) e cliccare su "Conferma". Come 

mostrato di seguito.  



 

 

32 

 

Step 2 

Entrare nell'interfaccia di allineamento del modello, utilizzando l'allineamento automatico 

diretto o l'allineamento a tre punti, e cliccare "OK". Come mostrato di seguito. 

Allineamento diretto: l'interfaccia di allineamento viene determinata direttamente e il 

software lo esegue automaticamente. 

Allineamento a tre punti：selezionare 3 punti distintivi in punti corrispondenti nei dati 

correnti e standard. E cliccare "OK" per iniziare. 

Deselezionare i punti：per deselezionare alcuni punti selezionati, fare doppio clic mentre si 

preme "Ctrl". Per deselezionare tutti i punti selezionati, fare clic su 

"Reset" per cancellare tutti i punti. 
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Step 3 

Dopo la selezione, gli utenti possono controllare i risultati del confronto, come mostrato di 

seguito. Il centro è il risultato dell'allineamento tra il modello corrente e il modello standard 

selezionato. Il lato sinistro è l'area di impostazione della distanza massima. Le diverse distanze 

all'interno della distanza massima sono visualizzate in colori diversi. L'angolo in basso a sinistra 

della pagina è la copertura calcolata e la precisione 

 

 Allineamento 

Ricalcolare il rapporto di occlusione attuale. 

Come mostrato di seguito, una volta completata la selezione, la zona centrale è l'area di 

visualizzazione dei dati di registrazione del morso. Il lato sinistro è la selezione dell'arcata 

superiore/inferiore e i dati del modello dell' arcata superiore/inferiore attualmente selezionati 

nell'angolo in basso a sinistra.. 
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Step 1 

Cliccare il pulsante "Align" per accedere all'interfaccia di allineamento. 

Step 2 

Dopo aver selezionato "arcata superiore", utilizzare il metodo di allineamento a tre punti o 

cliccare direttamente su "Allinea". 

Step 3 

Dopo aver selezionato "arcata inferiore", utilizzare il metodo di allineamento a tre punti o 

cliccare direttamente su "Allinea". 

 



 

 

35 

Step 4 

Cliccare il pulsante "check", e l'area di visualizzazione visualizzerà i dati del bite dopo 

l'allineamento. 

 

Note: 

- Allineamento diretto: selezionare il pulsante "Allinea" sul lato destro 

dell'arcata superiore e inferiore per l'allineamento automatico.  

- Allineamento a tre punti: selezionare tre punti con caratteristiche evidenti nel 

punto corrispondente tra i dati correnti e i dati standard, cliccare il tasto 

 Pulsante "Allinea" per l'allineamento. Il pulsante "Reset" può cancellare i 

punti selezionati. 

 

 

 Distanza 

Dopo l'allineamento, cliccare su "Distanza" per calcolare la distanza occlusale e mostrare il 

risultato. Come mostrato sotto, il lato sinistro è il diagramma arcobaleno per il riferimento della 

distanza, e la zona centrale è il risultato calcolato delle due arcate.  

Più scura è l'area occlusale, minore è la distanza occlusale. Più chiara è l'area occlusale, 

maggiore è la distanza occlusale. Quando l'area occlusale è blu scuro, indica che la distanza è 

negativa. Quando non c'è una distribuzione dell'immagine arcobaleno nella faccia occlusale, indica 

che la distanza occlusale tra arcata superiore e inferiore in quest'area è maggiore di 2 mm..  

Quando si scopre che la relazione di occlusione dei dati scansionati è significativamente 

diversa dallo stato di occlusione reale, è possibile utilizzare il pulsante "Regola" per ottimizzare 

automaticamente l'arcata occlusale. 
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Fare doppio clic per separare l'arcata superiore e inferiore per vedere la distanza, come 

illustrato di seguito, fare nuovamente doppio clic per ripristinare lo stato occlusale. 
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3.2.5 Conservazione 

 

① Area di visualizzazione delle informazioni: visualizza le informazioni rilevanti del caso attuale, 

compresi il nome del paziente, il numero, il medico curante, la descrizione del piano di 

trattamento e i suggerimenti per il formato attuale di conservazione dei dati.  

② Area di progettazione / salvataggio: include la scelta se aggiungere o meno una base ai dati 

salvati, la modifica e la visualizzazione della barra delle note e il programma CAD per aprire i 

dati, salvare i dati, raggruppare i dati, caricare i dati in rete (questa funzione deve essere aperta) 

e altri modi per salvare i dati. 

 Aggiungere la base del modello: salvataggio dopo la selezione, ed i dati memorizzati 

avranno una base, che è conforme all'anteprima della base nella pagina del processore. 

 

 Tasto Design: apre direttamente il relativo software CAD dentale, quindi crea il progetto 

per elaborare i dati 3D scansionati e la progettazione. 

 Salva con nome: salva il caso attuale nel percorso specificato. 

 Package: comprime e impacchetta i dati scansionati e apre la cartella. 

① ② 
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3.2.6 Impostazioni 

Le impostazioni del software includono il sistema, la rete, la registrazione e la calibrazione. 

Cliccare sull'angolo in alto a sinistra  per aprire l'interfaccia delle impostazioni, come mostrato 

nella figura seguente: 

 

Impostazioni predefinite 

Impostare alcune opzioni predefinite durante la scansione, tra cui la lingua, il prompt, il 

formato dei dati, ecc. 

  

 Lingua: Selezionare una delle lingue desiderate, solo l'inglese e il cinese sono attualmente 
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supportati 

 Suggerimento: selezionare se si vuole visualizzare la casella di richiesta. "Sì": durante la 

scansione viene visualizzato un campo di richiesta nell'angolo in basso a sinistra. "No": durante 

la scansione non viene visualizzato alcun campo di richiesta. 

 Modalità:: 

- Grado 1 o 2: per la scansione di modelli in gesso bianco. 

- Il grado 3 è adatto per stampi in resina e il grado 2 o 3 è adatto per la scansione di modelli in 

gesso colorato. 

- Il grado 4 è per la scansione di denti artificiali in resina. 

- Il grado 4 o 5 è per la scansione di denti reali. 

 I formati supportati per i dati di uscita sono STL, PLY e PTY (*).  

 Selezionare il tipo di musica durante la scansione. Disattivare la musica. 

 Area: 

- Ortodonzia: non è necessario impostare il trattamento. 

- Restauro: necessita dell'impostazione del trattamento. 

- Impianto: necessita di un trattamento. 

 Percorso della cartella: il percorso per salvare il progetto di pacchetto compresso corrente per 

la comoda trasmissione dei dati. Il percorso predefinito: "D: /dati/compresso".”. 

 Percorso dela cartella: il percorso per salvare i dati del progetto. Il percorso predefinito: "D: 

/data".”. 

Se l'utente deve ripristinare le impostazioni di default del sistema, cliccare su "Default" e si 

aprirà la finestra di conferma come mostrato nella figura seguente. 
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Calibrazione 

 

 Color 

La funzione colore viene utilizzata per calibrare il colore dei dati. Come mostrato 

nell'immagine seguente, fare clic su "White Balance" per accenderla. Impostare il grado corretto, 

mettere lo scanner vicino alla carta bianca e regolare il grado di bianco sulla gradazione 1. Quindi 

fare clic su Start. 2. Dopo il completamento dell'avanzamento, l'area di feedback delle informazioni 

visualizzerà le informazioni del successo o del fallimento. In generale, non cambiarlo. 
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 3D 

Quando lo scanner ha subito un forte impatto, forti sbalzi di temperatura o un lungo trasporto, deve 

essere calibrato immediatamente. La calibrazione dovrebbe essere effettuata regolarmente ogni 5-7 

giorni per mantenere la precisione dello scanner. 

Dopo aver acceso lo scanner, collegare il calibratore, fare clic sull'icona Calibration Mode (Modalità 

di calibrazione) e avviare la modalità di calibrazione. L'utente può seguire le indicazioni nell'area 

di feedback delle informazioni. Come mostrato di seguito. 
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- Flusso di funzionamento della calibrazione 

（1）Allineare la sporgenza d'argento dello scanner con la mia scanalatura della calibrazione e 

fissarli insieme saldamente.. 

（2）Rotate la ruota per assicurarsi che la coda di calibrazione che segna 0 sia allineata con quella 

orizzontale. Premere il pulsante "Pos" per avviare la calibrazione. 

（3）Tirare la leva, assicurarsi che i tre cerchi siano come mostrato sotto e mettere giù il calibratore.  

Premere il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add Position": Numero 1". 

 

（4）Spostare la freccia verso l'alto, assicurarsi che la coda di calibrazione indichi "0". Estrarre le 

leva, assicurarsi che i tre cerchi siano come illustrato di seguito e mettere giù il calibratore. Premere 

il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add position": Numero 2". 

 

（5）Spostare la freccia verso il basso, assicurarsi che la coda di calibrazione che segna "0". Spostare 

la freccia e assicurarsi che i tre cerchi siano uguali a quelli indicati di seguito e posizionare il 

calibratore verso il basso. Premere il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add 

position": Numero 3". 

 

（6）Spostare la freccia verso sinistra, assicurarsi che la coda di calibrazione indichi "0". Spostare 

la freccia, assicurarsi che i tre cerchi siano come indicato di seguito e mettere giù il calibratore. 

Premere il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add position": Numero 4". 

 

（7）Spostare la freccia verso destra, assicurarsi che la coda di calibrazione che segna "0". Estrarre 
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la freccia, assicurarsi che i tre cerchi come indicato di seguito e mettere giù il calibratore. Premere 

il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add position": Numero 5". 

 

（8）Spostare la freccia verso il centro. Ruotare la ruota una volta in senso orario per allinearla al 

numero 1. Spostare la freccia, assicurarsi che i tre cerchi siano come indicato di seguito e appoggiare 

il calibratore. 2. Premere il pulsante "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add position": 

Numero 6". 

 

（9）Tenere la freccia al centro. Ruotare la rotella in senso orario una volta per allinearla con il 

numero "2". Allontanare la freccia e assicurarsi che i tre cerchi siano come mostrato di seguito e 

posizionare il calibratore. Premere il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add 

Position": Numero 7". 

 

（10）Tenere la freccia al centro.Ruotare la rotella in senso antiorario per tre volte per allinearla 

con il numero "3". Rimuovere la freccia, assicurarsi che i tre cerchi si trovino Come indicato sotto. 

Premere il pulsante "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Add position":Numero 8". 

 

（11）Tenere la freccia al centro. Ruotare la ruota in senso antiorario per tre volte per allinearla al 

numero "2". Estrarre la leva, assicurarsi che i tre cerchi siano come indicato di seguito e posare il 

calibratore. Premere il tasto "Pos" per catturare l'immagine e visualizzare "Calibrazione: completa". 
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Account 

Questo modulo visualizza le informazioni relative allo spazio sul disco di rete attualmente 

registrato. Include il nome , l'indirizzo dello spazio dell account, la porta di sistema, il backup del 

sistema e le funzioni di ottimizzazione automatica dello spazio di sistema. Come mostrato di seguito. 

 

 

Help 

Come indicato di seguito. Se hai bisogno di un feedback sull'esperienza di utilizzo del software 

o di caricare Bug, puoi inviare un'e-mail a info@88dent.com, o lasciare . Vi contatteremo il prima 

possibile..  

 

 

About 

Questo software deve essere concesso in licenza prima di poter essere utilizzato. Come indicato 

di seguito. Se il software non ha un numero di autorizzazione e una data di scadenza, può essere 

considerato scaduto o software pirata, vi preghiamo di smettere di usarlo e di contattarci.  

Questo software verrà aggiornato e mantenuto di volta in volta. Si prega di prestare attenzione 

al numero di versione del software per i dettagli. È possibile ottenere l'ultima versione del software 

seguendo il numero di version 
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3.3 Shortcut key 

Aprire un caso esterno Ctrl + O Salvare il progetto 

corrente 

Ctrl + S 

Minimize Ctrl + M Chiusura Ctrl + Q 

Passare da un punto del bite 

all'altro 

P Salvare le immagini in 

tempo reale 

T 

Controllo colore C Start/Pause S 

Terminare la scansione Enter Cambio arcata E/R 
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4 Sterilizzazione delle apparecchiature e manutenzione 

ordinaria 

4.1 Sterilizzazione dell tip 

Poiché la sporcizia dello specchio della testa della sonda influenzerà seriamente l'effetto di 

scansione, al fine di garantire il normale utilizzo dello scanner, si prega di seguire scrupolosamente 

le seguenti fasi di disinfezione ad alta temperatura e ad alta pressione. 

Step 1 ： 

Sciacquare la testa della sonda con acqua e asciugarla 

in tempo con una garza assorbente. Non lavare il corpo 

dell'apparecchiatura con acqua. Utilizzare 

assolutamente alcool dopo l'asciugatura, 

pulire accuratamente lo specchio della testa della sonda 

dopo aver immerso la garza assorbente, mantenere la 

superficie della lente libera da sporcizia. 

 Step 2 ： 

Successivamente piegare la garza assorbente pulita sulle 

strisce lunghe simili alle dimensioni delle lenti, indossare 

guanti o protezioni per le dita per evitare la 

contaminazione della garza.. 

 Step 3 ： 

Successivamente coprire la superficie dello specchio della 

testa dell scanner con una garza assorbente. Si prega di 

fare attenzione al contatto e alla copertura. 

Mettere la testa della sonda ricoperta con la garza nel 

sacchetto di sterilizzazione. Non spostare o far cadere la 

garza durante il processo di posizionamento. 

 Step 4 ： 

Per la disinfezione finale, posizionare la testa dello 

× 

Gazza 

assorbente 

Batuffolo di 

cotone 

lubrificato 
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scanner con la finestra a faccia in giù. Si consiglia di sterilizzare 

con vapore ad alta temperatura per alcuni minuti, ad esempio a 

134 °C per almeno 6 minuti o a 121 °C per almeno 15 minuti. 

Il sacchetto con la testa dello scanner deve essere mantenuto sottovuoto durante la 

sterilizzazione. 

 

 

 

4.2 Manutenzione ordinaria 

 Uso della lente: 

È vietato soffiare all'interno della sonda con una pistola ad aria compressa a tre funzioni per 

evitare che la polvere venga soffiata nel sistema fotoelettrico all'interno del dispositivo. 

 Posizionamento dell'attrezzatura: 

È vietato soffiare all'interno della sonda con una pistola ad aria compressa a tre funzioni per 

evitare che la polvere venga soffiata nel sistema fotoelettrico all'interno del dispositivo. 

 Calibrazione accurata: 

In circostanze normali, la calibrazione viene eseguita una volta alla settimana. Se la 

scansione viene facilmente interrotta, la calibrazione deve essere eseguita immediatamente. 

 

 La garza assorbente utilizzata in ogni fase dell'operazione non può essere 

riutilizzata. 

 Non utilizzare cotone assorbente al posto della garza assorbente. La prima 

è soggetta a residui di cotone idrofilo e difficile da pulire. 

 Utilizzare alcool puro quando si pulisce lo specchio. Non utilizzare alcool 

per uso medico. 

 La testa dello scanner, in particolare la lente, deve essere asciugata dopo 

la pulizia nella prima fase. Fare attenzione a non graffiare la superficie 

dello specchio. 

 Quando la disinfezione viene ripetuta per molte volte, provocando la 

colorazione della superficie dello specchio e influenzando l'effetto di 

scansione, si prega di sostituire la sonda con una nuova. 
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5 Problemi e soluzioni comuni di software e hardware 

 Problemi di avvio del software 

 Il software non può essere aperto normalmente 

- Controllare se la chiave USB è collegata normalmente ed entro il periodo di validità. 

- Se viene visualizzato il messaggio "Errore iniziale del flusso di lavoro" o "Impossibile aprire 

la directory dei file", reinstallare il software. 

 Il software si avvia troppo lentamente 

- Controllare se l'alimentazione del computer è collegato correttamente. 

- Verificare che il software di scansione sia in esecuzione in "Administrator Mode" del sistema 

operativo Windows. 

- Controllare se il sistema operativo Windows è in fase di aggiornamento. Se è in fase di 

aggiornamento, completare l'aggiornamento prima di utilizzare il software. 

- Controllare se altri software del computer possono avviarsi normalmente. 

 L'icona del software sul desktop diventa bianca 

- Controllare se c'è un software antivirus, in caso affermativo, mettere il software nella lista 

bianca o disinstallare il software antivirus. 

- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona e selezionare "Apri il percorso del file" per 

vedere se l'icona del software è nella cartella diventa bianca. Se il software può essere aperto 

normalmente e l'icona nella cartella è normale, cancellare l'icona sul desktop e inviare l'icona 

nella cartella sul desktop. Se l'icona nella cartella diventa bianca, contattare il servizio clienti 
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per assistenza 

- L'icona diventa bianca. Se non è possibile eseguire il programma facendo doppio clic, 

reinstallare il software di scansione. 

 

 Problemi di collegamento dei dispositivi 

 Collegamento della telecamera non riuscito 

- Controllare se l'alimentazione del dispositivo è accesa normalmente, se l'alimentazione del 

computer è saldamente collegata e se l'interfaccia USB è collegata correttamente all'interfaccia 

USB3.0 del computer. 

- Sostituire l'interfaccia o collegare Hub, ecc. 

Se possibile, sostituire il computer o il dispositivo e riprovare. 

Problemi di visualizzazione delle immagini 

 Nessuna visualizzazione di immagini nell'area delle immagini 2D 

- Assicurarsi che l'interfaccia USB del dispositivo sia collegata correttamente all'interfaccia 

USB 3.0 del computer. 

- Riavviare il software e il dispositivo di scansione per verificare se l'immagine può essere 

visualizzata normalmente. 

 Sfarfallio dell'immagine 2D 

- Controllare se il modulatore è collegato correttamente. 

- Sostituire la porta USB del dispositivo con il computer. 

- Collegare il computer a Internet 

 

 Problemi di scansione 

 Le scansioni sono facilmente interrotte e non sono lisce 

- Luminosità della scansione inadeguata. Per la scansione del modello in gesso, scegliere 1/2, 

per la scansione del modello in resina, scegliere 3, per la scansione intraorale, scegliere 4, 5 è 

adatto a pazienti con denti scuri in bocca. 
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- Durante la scansione, confermare che A sopra l'area dell'immagine è blu. Se è nera, utilizzare 

il tasto A della tastiera per passare da una zona all'altra. 

- Standardizzare i metodi di scansione. Assicurare la copertura dei dati scansionati con dati già 

esistenti. 

 Out-sync dei dati tra 2D e 3D 

- Verificare se la configurazione del computer soddisfa i requisiti (superiore o uguale alla 

nostra configurazione consigliata). 

- Ritardi causati da troppe scansioni (le scansioni di una singola arcata devono essere 

completate in 3 minuti). 

- Disinstallare il software antivirus o aggiungere il software di scansione alla whitelist dei 

software antivirus. 

- Controllare lo stato di aggiornamento di Windows. Se l'aggiornamento è in corso o non è 

riuscito, riavviare il computer dopo il completamento dell'aggiornamento prima di utilizzare 

il software di scansione. 

 Difficoltà di trasferimento della scansione  

- Assicurarsi che la direzione di scansione sia coerente con la scansione precedente durante il 

riposizionamento 

- Evitare lunghe scansioni. 

 Nessun dato 3D durante la scansione 

- Ricalibratura. 

 

Interruzione anomala durante la scansione 

- Controllare lo stato di aggiornamento di Windows. Se l'aggiornamento è in corso o non è 

riuscito, riavviare il computer al termine dell'aggiornamento prima di utilizzare il software di 

scansione. 

- Controllare se lo spazio di memoria rimanente dell'unità C è sufficiente.. 

- Spegnere o disinstallare il software antivirus. 
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Problemi di calibrazione 

 Fallito l'inserimento della posizione o la calibrazione non è riuscita. 

- Se ci sono macchie o detriti evidenti sulla piastra di calibrazione nell'area di visualizzazione 

delle immagini 2D del software, si prega di capovolgere il calibratore prima di fare uscire i 

detriti. 

- Non soffiare l'interno del calibratore direttamente con la bocca. 

 

Altri problemi 

 Il computer si riavvia ripetutamente 

- Reinstallare il driver grafico NVIDIA. 

- Se avete ancora problemi, sostituite il vostro computer. 

 Il dispositivo non può essere acceso normalmente 

- Controllare se l'indicatore dell'adattatore è acceso e l'adattatore è alimentato regolarmente. 

- Controllare se la presa di corrente è alimentata. 

- Sostituire l'adattatore e il cavo di alimentazione. 

 

               Promemoria: Se le operazioni di cui sopra non risolvono il problema, 

si prega di contattare il supporto tecnico in tempo. 

 

6 Manutenzione e supporto tecnico 

Non aprire il dispositivo senza autorizzazione, se il dispositivo ha problemi che non è possibile 

risolvere. 

Se avete domande o richieste, contattateci nei seguenti modi.  

02.8853.501 

info@88dent.com  
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