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Introduzione del prodotto 

 

  

 

Lo Scanner Aton si concentra su un rapporto qualità prezzo sorprendente, abbiamo aumentato 

di moltissimo la velocità di scansione, riuscendo a mantenere una ottima precisione. 

La possibilità di poter personalizzare il vs Scanner Aton rende il prodotto anche più attraente. 

Scegliete il vostro colore preferito e adattatelo al vostro stile e all’atmosfera del vostro 

laboratorio   
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Ⅰ. Installazione Aton 88 Dent 

1.1 Configurazione Hardware    

Per avere un'esperienza migliore, si prega di configurare il computer come raccomandato. 

 

Item Consigliato 

Windows system Windows7/10,64 bit professional, Win10 è raccomandato 

CPU Intel Core i7 o superiore(o altra CPU dello stesso livello) 

Scheda grafica NVIDIA, 4G o superiore 

Memoria 8GB/16GB o superiore 

Hard disk Doppio disco rigido: SSD 120G + 1TB HDD(7200R) 

Scheda madre 
Si prega di selezionare una scheda madre di un noto produttore (come ad 

esempio il nostro), inclusa la porta USB 3.0 

 

 
1）Controllare se contiene una grafica autonoma； 

2）Controllare se la porta USB è sufficiente； 

3）Per una migliore stabilità del programma, si 

raccomanda di utilizzare un computer di marca, non un 

computer assemblato. 

 

  

about:blank
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1.2 installazione Hardware 

1.2.1 Accessori 

 

Accessori Quantità Immagine 

cavo USB  1 

 

Cavo di 

alimentazione 
1 

 

Blue Tack 1 

 

Scheda di 

calibrazione 
1 

 

Scheda di calibrazione della pietra 
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Piastre 

1 

 

Piastra avvitata a vite 

1 

 

Piastra all in one 

1 

 

Piastra portamonconi a 12 fori 

Apparecchiature 

per impronte 

Accessorio a 

parte 

 

 

Dongle  1 
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Manuale utente 1  

                                                                                        Figure 1-1 
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1.2.2 Connessione dello scanner 

（1）Collegare il cavo USB dello scanner alla porta USB del computer； 

（2）Collegare la linea elettrica alla porta di alimentazione dello 

scanner； 

（3）Inserire il dongle ATON; 

（4）Accendete lo scanner； 

  

Figure 1-2                                                 Figure 1-3 

  

 
1)  Il collegamento richiede un cavo di messa a terra per 

evitare di danneggiare i componenti interni dello scanner. 

2）Scollegare lo scanner quando ci sono dei temporali! 
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1.3 Installazione Software 

 

Le fasi di installazione variano a seconda della versione hardware dello scanner 

 

（1）Fare doppio clic sul setup (nome) e si aprirà la finestra di dialogo per la selezione 

della lingua. Selezionare la lingua di installazione 

(2)  ATon  Dental Manager supporta diverse lingue：Cinese, Inglese, Russo, 

Koreano, Italiano, Bulgaro, Turco etc. 

（3）cliccare il tasto Ok per entrare nella guida all’installazione 

（4）Fare clic su Avanti, selezionare la posizione di installazione  sulla 

posizione predefinita （Assicurati che ci sia abbastanza spazio libero 

per l'installazione） 

（5）Fare clic su Avanti, controllare la parte che si desidera installare, 

la cui impostazione predefinita è la selezione completa. 

（6）Fare clic su Avanti, aggiungere I tasti di scelta rapida della 

tastiera. 

（7）Fare clic su Avanti, creare un'icona sul desktop. 

（8）Fare clic su start e iniziare l’ installazione. 

（9）Termina Installazione. 

Dopo l'installazione, il collegamento di ATON Dental Manager e del relativo software sarà creato 

sul desktop. 

1.4 Calibrazione  

La calibrazione influisce sulla precisione. La calibrazione è generalmente richiesta nelle seguenti 

situazioni: 

Il primo utilizzo dello scanner; o riutilizzo dopo un lungo periodo di tempo. 

Dopo aver aperto il software di calibrazione per la prima volta o dopo aver avviato la scansione 

attraverso Aton dental manager, si aprirà la finestra dei suggerimenti (figura 1-6). Fare clic su 

ricalibrazione. 
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（2）Quando si avvia la calibrazione per la prima volta, se il software 

rileva che la telecamera necessita di essere inizializzata, apparirà una 

finestra di dialogo (figura 1-7) e si farà clic sul pulsante "ok". Il 

software regola automaticamente la telecamera ed entra nuovamente 

nell'interfaccia di calibrazione. 

Quando lo scanner viene riutilizzato dopo il trasporto.  

Quando c'è una superficie ruvida o una qualità anormale dei dati nel processo di scansione                                              

  

Figure 1-6 Figure 1-7 

1.5. Fase di calibrazione 

(1 Fare doppio clic sul collegamento 'ATON Tools' o fare clic sul 

pulsante Calibrate scanner nell'interfaccia di Aton dental manager per 

avviare la funzione Calibrazione. 

(2)  Inserire il piattello di calibrazione 

Fare clic su 'start' (figura 1-8) per accedere all'interfaccia di calibrazione. 
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Figure 1-8 Interfaccia di setup calibrazionr 

 

（3）Interfaccia di calibrazione（figure1-9） 

 

 

Figure 1-9 interfaccia di calibrazione 

• Regolare il valore di guadagno e il tempo di esposizione appropriati 

• Selezionare uno dei metodi di calibrazione da calibrare, si prega di selezionare AF 

(calibrazione automatica), MF (calibrazione manuale) è generalmente utilizzato in modalità 

esperto. 

（4）Selezionare il metodo di calibrazione automatica: fare clic su【AF】 

per avviare la calibrazione 

【AF】calibrazione automatica: calibrazione automatica 

dopo aver fatto clic su AF, lo scanner inizia la calibrazione automatica (figura 1-10). In 

questo processo, la barra di avanzamento della calibrazione viene visualizzata nella parte 

inferiore dell'interfaccia. Attendere che la telecamera completi automaticamente 

l'acquisizione e l'elaborazione delle immagini in 13 fasi, dopo aver mostrato "calibrazione 

riuscita", fare clic su "ok" (figura 1-11) e uscire dalla calibrazione. 
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Figure 1-10  interfaccia AF  

 

 

 

Figure 1-11 interfaccia AF  
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（5） Selezione metodo di calibrazione manuale 

La calibrazione manuale è generalmente utilizzata da esperti, dove gli utenti possono 

controllare lo stato di acquisizione dell'immagine di ogni fase e visualizzare la precisione di 

calibrazione dopo che la calibrazione è stata completata. 

【MF】Calibrazione manuale: 

Fare clic su MF per accedere all'interfaccia di calibrazione 

manuale, e fare clic sul pulsante 【Next】 per eseguire l'acquisizione. 

Dopo 13 step, l'acquisizione dell'immagine della telecamera è 

completata, la finestra di dialogo pop-up mostra la calibrazione della 

telecamera e i risultati della calibrazione degli assi (figura 1-12) e 

fare clic sul pulsante OK per completare la calibrazione. 

 

 

 

Figure1-12 L'interfaccia clibrazione manuale della finitura  

【Raccolta】：quando l'acquisizione dell'immagine non è riuscita, cliccare con il tasto 

sinistro del mouse su "Recollection" o "F5" per raccoglierla. Si prega di 
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regolare manualmente il valore di guadagno e il tempo di esposizione 

quando si registra l’immagine. 
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Ⅱ.Aton Dental Manager 

 

ATon Dental Manager, fornisce principalmente la creazione di nuovi ordini e la loro gestione. 

 

2.1 Interfaccia principale 

 

 

Figure 2-1 

 

L'interfaccia principale è composta dalle seguenti parti (Figure 2-1)： 

1. Barra del Menu  

2. Richiesta d'ordine 

3.lista ordini 

4. Informazione Design  

5. Versione software 

La barra dei menu comprende le seguenti funzioni: 

 
Pulsante Nuovo ordine: Costruzione di un nuovo ordine 

 

Ricerca ordini di lavoro: Utilizzato per la ricerca di ordini, la ricerca di 

ordini contenenti le informazioni di testo specificate nel numero d'ordine, 

nome e memo. 
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Impostazioni di sistema 

 
Gestione dongle: verifica e aggiornamento della licenza dongle 

 
Calibrazione dello scanner: avvio della calibrazione 

 

（2）Order query 

 

 

Cerca gli ordini di ieri o di questa settimana 

 

Ricerca avanzata: (figura 2-2), ricercato per fascia di date o per cliente 

 

 

Figure 2-2 

 

(3) Elenco degli ordini 
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Visualizza l'elenco degli ordini richiesti. Le informazioni di base di ogni ordine possono essere 

controllate direttamente qui, come ad esempio: Numero ID, nome, data, tipo di progetto, stato, ecc.. 

 

Operazioni： 

Singolo clic: cliccare sull'elenco di gestione degli ordini per visualizzare il numero del dente e 

il tipo di design del progetto corrente, inoltre è possibile visualizzare il modello in tempo reale 

nell'area informazioni (angolo in basso a destra) 

Cliccare il tasto destro del mouse: selezionare l'ordine e cliccare con il tasto destro del mouse o 

con il tasto destro del mouse nell'area vuota, comparirà il menu come indicato in figura 2-3. 

 

Figure 2-3 

 

（4）Informazioni sul design 

Diagramma dei denti: visualizzare il numero del dente o il tipo di disegno del progetto            

corrente sul diagramma dei denti. 

Visualizzatore di modelli: visualizza in anteprima il modello di scansione e il modello di 

progettazione del progetto corrente 

（5）Versione software 

Informazioni sulla licenza dongle: Visualizza le informazioni sulla licenza dongle, clicca per 

avviare la gestione del dongle; 

Utente: visualizza le informazioni sull'utente corrente, fare clic per avviare la gestione utenti; 
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2.2 Gestione degli ordini 

(1) Tre modi per creare un nuovo ordine 

✔ Fare clic sull'icona "Crea" 

✔ Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare "Crea un nuovo progetto”  

✔ Tasti di scelta rapida da tastiera: Ctrl+ N 

 

Modifica progetti: modifica le informazioni sui progetti. 

 

Quando si modifica un progetto, prestare attenzione a quanto segue: 

1）Non modificare il “modello sorgente”. 

2）Dopo aver salvato la modifica, verrà richiesto di “ripetere 

la scansione” o “importare il progetto”?’ 

Le informazioni chiave comprendono: aggiungere o eliminare un dente, modificare il 

tipo di design, i parametri di design dei denti, le impostazioni di scansione. 

 

(2) Visualizza il progetto: controlla i dettagli del progetto. 

(3) Cancella Progetto: cancella il progetto specificato dalla libreria 

dei progetti. Quando si elimina, apparirà "Cancella completamente" o 

"Conserva i dati"”. 

Elimina completamente: rimuove completamente il progetto dalla libreria e cancella il file del 

modello memorizzato sul disco. 

Conservare i dati: i progetti sono solo cancellati dalla libreria degli ordini, ma i file dei 

modelli sul disco sono ancora conservati. 

 

(4) Modifica dello stato dell'ordine 

Ripristino del progetto: Il progetto che è stato realizzato o fresato, ritorna allo stato in cui si 

trovava al termine della scansione, rimodellazione. 

Ripristino della creazione: il progetto che è stato scansionato, modellato o elaborato, ritorna 

allo stato in cui era stata completata la creazione e nuovamente scansionato.; 

 

(5) Aprire il file locale: Aprire la directory in cui si trova il progetto. 

La cartella contiene i dati scansionati e i dati di progettazione. 
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(6) Ordine di importazione ed esportazione 

Esportazione progetto: Esporta le informazioni e il file del modello del progetto in "uorder2 file" 

nella libreria progetti. È possibile eseguire il backup degli ordini che si desidera. Il 

file Uoder2 può essere importato in AT Dental Manager tramite la funzione "Importa 

ordine". 

Importa progetto: importa il progetto "uorder2" in Aton Dental Manager. 

Esportazione progetto exocad: Il progetto ATON può essere esportato in file di progetto 

exocad in modo da poter importare facilmente in Exocad per la progettazione. 

(7) Reimpostare la fonte di uscita: se il nome utente del computer di 

origine dati viene modificato al momento del checkout, per evitare 

che il nome del computer di origine dati non corrisponda all'IP del 

computer, è necessario resettare l'origine del checkout. Ma il 

ripristino della sorgente di checkout è solo per l'ordine corrente. 

 

(8) Cancellare i dati temporanei del progetto selezionato: Cancellare i 

dati temporanei scansionati.  

 

(10) Ricerca progetti 

Ricerca: nella casella di ricerca della barra dei menu, immettere direttamente il contenuto che 

si desidera cercare e fare clic su "Invio". L'intervallo di ricerca può essere selezionato dalle opzioni 

di ricerca Fuzzy nel menu di ricerca avanzata dell'area di ricerca, inclusi il numero d'ordine, Memo 

e Nome. 

 

Ricerca rapida: clicca sull'icona "ieri" o "Questa settimana". Tutti i progetti di ieri o di questa 

settimana sono visualizzati nell'elenco degli ordini. 

 

Ricerca avanzata:  

In base alla data -- Dopo aver selezionato l'intervallo di date, fare clic sull'icona "cerca"; tutti gli 

ordini durante l'intervallo di date saranno visualizzati nell'elenco dei progetti. 

Secondo il tempo preciso: Se si seleziona "oggi" nell'elenco a tendina, cliccando sull'icona "cerca"; 

tutti I progetti di oggi sono visualizzati nell'elenco degli ordini. 
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Figure  2-4 

 

In base allo stato: spostando il mouse sulla barra del titolo della colonna di stato del progetto, 

selezionare "non scansionato", "scansionato" o "progettato" nella finestra pop-up per visualizzare 

tutti gli ordini corrispondenti.  

 

 

 

Figure 2-5 
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(11)  Inserimento della scansione e del design 

(12) Fare doppio clic sull'icona 'scansione' o 'design'. Comincerà a 

scansionare o progettare in base allo stato attuale. 

(13)  Altre funzioni 

Calibrare lo scanner: Cliccando sull'icona 'Calibrate', si accede all'interfaccia di calibrazione. 

Selezionare la funzione di colonna: Cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra del titolo 

dell'elenco degli ordini e selezionando la colonna nella finestra pop-up, selezionare la colonna 

'Nascondi' o 'Mostra' (come mostrato in figura 2-6). 

 

figure 2-6 

 

 



Aton 88Dent 

23 

 

2.3 Configurazione ATon Dental Manager   

2.3.1 Settaggi generali 

 

Figure 2-8 

 

(1) Numerazione dei denti: L'impostazione predefinita è la notazione FDI 

e può essere modificata. 

(2) Salva automaticamente I progetti: Durante la progettazione, i file di 

progettazione dell'ordine verranno salvati automaticamente. 

(3) Lingua: La lingua predefinita quando viene installato. 

(4) Trasformazione del sistema di assi di coordinate del modello di 

uscita: se il sistema di coordinate viene trasformato quando l'output 

completa il modello di uscita. 
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2.3.2 Configurazione Aton  

 

Figura 2-9 

 

(5) Ordine di servizio dell'indirizzo IP: Quando si utilizzano i progetti in 

questo computer, cliccare sul computer corrente. Se avete bisogno 

di condividere i progetti, si prega di inserire un indirizzo IP del 

computer che fornisce gli ordini (IPv4); Riferimento: Funzione 

checkout. 

(6) Percorso di archiviazione dei progetti: La posizione della cartella 

del modello scansionato e progettato. 

(7) Percorso di uscita OUTPUT: La posizione della cartella del modello 

progettato. 

(8) output predefinito: output in <ordini percorso di 

archiviazione:\OutputFile>. 
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(9) Output Personalizzato: La posizione di output del modello 

progettato è definita dall'utente. 

(10) Formato del nome file di uscita OUTPUT: Il nome del file usato per 

personalizzare il modello (Figura 2-10).  

È possibile digitare direttamente il nome del file, oppure fare doppio clic nell'elenco per 

selezionare le informazioni contenute nel nome del file di output. 

Nota: Quando si modifica, assicurarsi che il nome della cartella non sia in conflitto con il nome di 

un'altra cartella. 

 

 

Figure 2-10 

 

(1) Organizzazione nome file formato output: denominazione delle cartelle utilizzate per 

personalizzare l'ordine di archiviazione (Figura 2-11) 

Nota: durante la modifica, assicurarsi che il nome della cartella non sia in conflitto con lo stesso 

nome 

. 
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Figure 2-11 

2.3.3 Configurazione Aton  

 

Figure 2-12 
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Consente di configurare i parametri di scansione e di uscita dello scanner. 

(1) Colore del materiale: è possibile scegliere diversi colori di 

proiezione a seconda del colore del modello. 

Quando il modello non può essere scansionato del colore di proiezione corrente (a causa del riflesso 

- la luce blu non può scansionare l'area blu del modello), è possibile scegliere diversi colori di 

proiezione per scansionare i diversi modelli di colore. Ora ci sono 3 colori di proiezione disponibili: 

luce blu, luce rossa e luce bianca. 

(2) Qualità 

Durante la scansione dell'arco e dell'occlusione si consiglia di aprire "quality". 

Lo stato di default è disattivato. Dopo che 'quality' è attiva si otterranno dati più accurati. 

(3) Ottimizzazione dei dettagli scansionati 

Quando si scansiona il multi-dies, se lo si accende, migliorerà la qualità dei dati delle aree 

funzionali come la regione del collo; Lo stato di default è acceso. 

(4) Aggiungere un angolo di scansione non sezionato 

Se si desidera aggiungere gli angoli di scansione durante la scansione di un modello non sezionato; 

Lo stato predefinito è disattivato. 

(5) Attivare la struttura 

Attivare se è necessario scansionare la texture o la linea a matita del modello;Lo stato di default è 

disattivato. 

(6) Impostazioni Output  

Quando si esegue la scansione completa e si esportano i dati del modello, trasformano il sistema di 

coordinate del modello per la sua configurazione. Le impostazioni di output attualmente supportate 

includono:CAD Lynx, 3Shape, exocad, , output, CAD generale e Digilea.         

(7) Scansione iniziale della relazione di occlusione 

La scansione dell'occlusione (predefinita) viene inserita nel primo step della scansione. Se non 

scelto, la scansione dell'occlusione viene inserita nel passaggio finale durante la scansione. 

(8) Auto split (Gengiva/Scan body/Wax-up gengiva/corpo 

scansione/ceramica) 

Quando la Gengiva/Scan body/Wax-up è allineato, il software calcola automaticamente i dati della 

Gengiva/Scan body/Wax-up e cancella automaticamente gli altri dati di scansione; lo stato di 

default è attivo. 
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Figure 2-13 

 

Se non lo scegliete, separerà manualmente la gengiva/scan body/Wax-up. (Nota: nella fase di 

output, cancellare manualmente i dati di scansione ad eccezione della gengiva/scan body/Wax-

up tramite lo strumento di modifica.) 

                 

Figure 2-14 

(9) Utilizzare la piastra porta-matrici a 12 fori. 

(10) Calibrare il bilanciamento del bianco 

Quando si esegue la scansione della texture a colori, è necessario calibrare il bilanciamento del 

bianco. Entrare prima di tutto nell'interfaccia di scansione, inserire un foglio bianco nella camera di 

scansione e fare clic su [Calibrate White Balance] per completare la calibrazione. 
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2.3.4 Gestione degli utenti 

Aton Dental Manager può essere utilizzato da un solo tecnico ma anche da altri tecnici 

simultaneamente. Per questo motivo, ad ogni tecnico possono essere assegnati diversi clienti. 

Le funzioni multiutente sono generalmente utilizzate per scansionare su un computer e progettare su 

altri computer (fare riferimento alla funzione di checkout dell'ordine). 

In Manage Users, è possibile creare nuovi utenti, modificarli ed eliminarli secondo necessità 

(Figura 2-15) 

 

Figure 2-15 

 

La gestione degli utenti può anche essere effettuata cliccando sul pulsante “User” nella barra delle 

informazioni. (Figura 2-16) 
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Figura 2-16 
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Ⅲ. Gestione Autorizzazioni 

Assicuratevi che la dongle sia collegato correttamente alla porta USB del vostro computer prima di avviare il 

software ATON Dental Manager/ATON Tools, esso rileverà automaticamente se il software ha collegato il 

dongle e verificherà il modulo di autorizzazione e le licenze quando si avvia. Il software non si aprirà se non 

è stato collegato o se la licenza non è corretta.  

È possibile aprire l'88 DentDongleManager facendo clic sul pulsante dongle nel menu della gestione dei 

progetti o facendo clic sulle informazioni del dongle nella barra delle informazioni. 

 

Figure 3-1 

 

Authorization Management fornisce le seguenti caratteristiche: 

1) È possibile controllare le informazioni del dongle (Hardware ID, User 

ID, User ID, ecc.) 

2) È possibile controllare le informazioni di autorizzazione del 

prodotto (modulo di autorizzazione, periodo di autorizzazione, ecc.) 

3) È possibile aggiornare il dongle online o localmente. 
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Ⅳ. Utilizzo accessori 

4.2 Uso degli accessori 

4.2.1  Scansione dei monconi 

 
 

scansione con piastra multi-dies scansione sull'arcata dentale 

4.2.2 Scansione del modello in gesso  

 

 

 

Scansione ad arco completo  
Scansione ad arco mascella + 

cera e morso 
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4.2.3 Scansione dell'impronta 

   

Scansione dell'impronta su un 

solo lato 

Scansione dell'impronta del 

morso in cera 

Scansione dell'impronta del 

triple tray 

 

  

Scansione 

parziale 

dell'impronta 

triple tray 
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4.2.4 Scansione dell' impianto 

  

Scansione  

scanbody 
  Scansione Gengiva  

 

4.2.5 Scansione wax-up 

   

Scansione  wax-up singola Scansione a ponte Wax-up Scansione combinata wax-up 

 

  

Pulsante scansione Wax-up    
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4.3 Interfaccia principale 

 

Figure4-1 

Componenti dell'interfaccia principale: ① Impostazione avanzata ② 

Navigazione ② Navigazione ③ Camera pannello ④ Strumenti ⑤ Pannello 

applicazioni 

4.3.1 Pannello applicazioni 

Nei diversi passaggi di scansione nel pannello applicazioni vengono visualizzati diversi 

pulsanti, tra cui: scansione precedente, successiva, scansione e aggiungi scansione. 

(1) 【previous】precedente 

Funzione: Passare allo step precedente 

Comando: Fare clic su 【Previous】 Precedente o premere il pulsante 【Backspace】 Backspace 

per tornare al passaggio precedente. 

(2) 【next】successivo 

Funzione: Vai allo step successivo 

Comando: Dopo aver inserito il modello, cliccare su 【Next】successivo o premere il tasto Invio 

per avviare la scansione. Fare clic su 【Next】 o premere il tasto Invio per procedere al processo 

successivo dopo che la scansione è stata completata. 

(3) 【Stop】 
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Funzione: Interrompere la scansione in corso 

Comando: Fare clic【Stop】 

 

（4）【Select the scanning area】【Selezionare l'area di scansione】 

 Funzione: Impostare l'altezza di scansione e l'area di scansione 

     Comando: -Cliccare 【Front View】【Visualizzazione frontale】, continuare a premere il 

tasto sinistro del mouse e trascinare la freccia rossa su e giù, l'area sotto la freccia non verrà 

scansionata. 

    - Cliccare【Vertical view】【Vista verticale】 

     Fare clic sul pulsante sinistro del modello e selezionare l'area di scansione; 

     Ingrandire e ridurre l'area selezionata con la rotellina del mouse 

     Fare clic sul pulsante destro del mouse per eliminare l'area selezionata. 

Cliccare 【YES】, eseguire la scansione dell'area selezionata. 

Cliccare 【Cancel】, Scansione di tutta l'area. 

 

（5）【Axis initialization】【Inizializzazione dell'asse】 

Funzione: L'asse di rotazione e di oscillazione dello scanner ritorna nella posizione originale 

(ritorno a zero). 

Comando: Fare clic su【Axis initialization】 

 

（6）【Add scan】【Aggiungi scansione】 

     Funzione: Aggiungere una scansione dell'area del modello che non è stata scansionata 

completamente. 

         Comando: Ruotare il modello fino all'angolo necessario a completare la scansione e fare 

doppio clic sul pulsante sinistro per visualizzare l'area di scansione dopo aver 

determinato l'angolo di scansione. 

          Fare clic sul pulsante【Add scan】o premere il pulsante【Space】. Il colore della scansione 

aggiuntiva è arancione da visualizzare sul modello dopo aver completato la 

scansione. 

（7）【Apply】Applica 

Funzione: post-elaborazione dei dati scansionati 
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Comando: Fare clic su【Apply】dopo che la nuova scansione o l'aggiunta della scansione sono 

state completate. (Questo pulsante viene visualizzato solo dopo la scansione, come 

la ri-scansione, aggiungere una scansione prima di premere apply/applica, quindi 

prima dell'elaborazione dei dati.) 

 

（8）【Remark】Riassegna 

Funzione: Annulla tutti i denti contrassegnati e annotazioni 

Comando: Fare clic su【Remark】（Questo pulsante viene 

visualizzato solo nella fase di marcatura dei denti） 

 

（9） 【Delete batch】【Cancella lotto】 

Funzione: Se non si utilizza la piastra multi-dies per la scansione dei monconi e sono 

presenti i dati di scansione dei monconi, i dati di scansione dei monconi vengono cancellati. Se non 

ci sono dati di scansione dei monconi, allora si cancella il lotto di monconi corrente. 

Comando: Cliccare【Delete batch】(questo pulsante viene visualizzato solo quando la 

piastra di scansione non è utilizzata) 

 

（10）【Reset all】【reset completo】 

Funzione: Annullare il risultato dell'allineamento automatico ed eseguire l'allineamento 

manuale. 

Comando: Fare clic su【Reset all】 

 

（11）【Reset current】Reset file corrente 

      Funzione: Il punto di allineamento viene revocato quando si allinea manualmente. 

          Comando: Se la posizione del punto è selezionata in modo errato quando un punto è 

allineato, fare clic sul pulsante【Reset current】annullare il punto e quindi riselezionare la 

posizione del punto (oppure, se non utilizzare questo pulsante, è possibile trascinare direttamente il 

punto in un'altra posizione.)  

 

（12）【Align】【Allinea】 

Funzione: Applica l'allineamento manuale corrente; 

Comando: Fare clic su【Align】 
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（13）【Export】【esporta】 

      Funzione: esporta i dati di scansione 

          Comando: Fare clic su【Export】 

4.3.2 Strumenti 

Gli strumenti comprendono: strumenti di visualizzazione, sezioni 2D, strumenti di modifica dei 

modelli e strumenti di rilevamento dei margini. Tra questi, gli strumenti di modifica del modello 

includono: strumento di selezione, strumento di riempimento dei fori, invertire, 

annullare/ripristinare.  

（1）     Strumenti di visualizzazione 

    Gli strumenti di visualizzazione vengono utilizzati per visualizzare i modelli in diverse 

direzioni. 

（2）   Sezioni 2D 

Viene utilizzata per misurare il gap occlusale in una ripresa 2D, questo pulsante viene 

visualizzato solo se sono presenti dati antagonisti. 

（3）Strumenti di editing del modello - strumento di selezione 

 

Stato di modifica del modello, il software fornisce i tasti di scelta rapida agli utenti per 

eseguire operazioni professionali con rapidità. le istruzioni per l'utente 

corrispondenti saranno visualizzate nella parte inferiore dell'interfaccia software 

quando la funzione di modifica corrispondente è abilitata. 

Strumento di selezione: Gli utenti possono selezionare dati ridondanti nel modello utilizzando 

diversi strumenti di selezione in base alle necessità nel momento in cui il modello (cloud di punti e 

dati mesh) viene scansionato. 

 Gli strumenti di selezione includono: 

✔ Strumento di selezione piana 

✔ Strumento di selezione rettangolare 

✔ Strumento di selezione poligonale 

✔ Strumento di selezione Lazo 

✔ Strumento di selezione sferica 
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✔ Strumento di selezione delle regioni collegate 

 

    【Strumento di selezione piana】 

Sequenza operazioni: 

A1. Fare clic su 【Plane selection tool(strumento selezione piano) per attivare o disattivare la 

funzione di selezione del piano 】. Il software calcola automaticamente un piano circolare in base 

al tipo di modello (ad esempio, arco, modello di occlusione, ecc.). Quando la funzione è attivata e i 

dati del modello sotto il piano sono automaticamente impostati in rosso (Nota: Altri strumenti di 

selezione saranno disabilitati quando si utilizza lo strumento di selezione del piano) gli utenti 

possono regolare l'altezza e l'angolo del piano 

 

A2. Fare clic sul pulsante sinistro per trascinare l'area interna del piano (non il margine) per 

spostare il piano nella direzione del piano. L'area rossa sotto il piano viene aggiornata 

automaticamente. 

A3. Fare clic sul pulsante sinistro del mouse per trascinare il bordo del piano e ruotarlo. L'area rossa 

sotto il piano viene aggiornata automaticamente.     

   【Strumento di selezione rettangolare】 

Operazione: 

A1. Cliccare 【Rectangle selection tool】per attivare o disattivare la funzione di selezione 

rettangolo. 

A2. Cliccare con il mouse per determinare l'area di selezione rettangolare, trascinare il mouse per 

selezionare il modello con un rettangolo, dopodichè rilasciare il mouse, e tutti i dati (compresa 

l'area scoperta) nell'area del rettangolo saranno contrassegnati in rosso. 

A3. Se il modello è mesh (nuvola non puntiforme), tenere premuto il tasto Alt e selezionare solo 

l'area visibile quando si seleziona un'area (l'area coperta non sarà selezionata). 

A4. Tenendo premuto il tasto Ctrl quando si seleziona un'area, in modo da poter deselezionare l'area 

nell'area selezionata. 
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A5. Il mouse non si rilascia quando l'area è selezionata, è possibile premere 【Esc】 per annullare 

la selezione. 

   【Strumento di selezione poligonale】Polygon selection tool 

Comandi: 

A1. Cliccare【Polygon selection tool】per attivare o disattivare la funzione di selezione del 

poligono. 

A2. Fare clic con il pulsante sinistro per costruire il poligono punto per punto, fare clic con il 

pulsante destro per terminare la selezione e tutti i dati nell'intervallo del poligono (compresa l'area 

scoperta) sono contrassegnati in rosso 

A3 . Se il modello è mesh (nuvola non puntiforme), tenere premuto il tasto Alt e selezionare solo 

l'area visibile quando si seleziona un'area (l'area coperta non sarà selezionata). 

A4. Tenendo premuto il tasto Ctrl quando si seleziona un'area, in modo da poter deselezionare l'area 

nell'area rossa selezionata. 

A5. Il mouse non viene rilasciato quando l'area è stata selezionata, è possibile premere 【Esc】 per 

annullare la selezione. 

 

 【strumento selezione Lazo】 

Comandi: 

A1. Cliccare su【Lazo selection tool】per abilitare o disabilitare lo strumento di selezione lasso. 

A2. Cliccare con il tasto sinistro per iniziare a trascinare e rilasciare il mouse per costruire un'area 

poligonale arbitraria; tutti i dati nell'area del poligono (compresa l'area scoperta) sono 

contrassegnati in rosso. 

A3. Se il modello è mesh (non-point cloud), tenere premuto il tasto Alt e selezionare solo l'area 

visibile quando si seleziona un'area (l'area coperta non sarà selezionata). 

A4. Tenendo premuto il tasto Ctrl quando si seleziona un'area, in modo da poter deselezionare l'area 

nell'area rossa selezionata. 

A5. Il mouse non viene rilasciato quando l'area è selezionata, è possibile premere 【Esc】 per 

annullare la selezione. 
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  【Sphere selection tool】Strumento di selezione sferica 

Comandi: 

A1. Cliccare su【Sphere selection tool】per avviare o chiudere lo strumento di selezione sferica. 

La selezione sferica che assiste la selezione sarà visualizzata nella schermata quando attivata. 

A2. Cliccare il tasto sinistro per iniziare a trascinare il mouse per effettuare una selezione. 

 Tutti i dati (compresa l'area coperta) nell'area della sfera sono contrassegnati in rosso 

A3. Tenendo premuto il tasto Ctrl quando si seleziona un'area, in modo da poter deselezionare l'area 

nell'area rossa selezionata. 

A4. Premere Ctrl+la rotellina del mouse per regolare istantaneamente le dimensioni della sfera. 

 

  【Connected region selection tool】Strumento di selezione delle 

regioni collegate 

Le regioni collegate sono aree che sono collegate tra loro quando il modello è solo una mesh (non 

una nuvola di punti). Un modello di mesh può avere una regione collegata o più regioni collegate. Il 

limite della mesh è il limite della regione connessa.  

Comandi: 

A1. Cliccare su【Connected region selection tool】per attivare o disattivare la funzione di 

selezione della regione collegata. 

A2. Cliccare su una regione collegata separata e selezionare l'area collegata, che è contrassegnata in 

rosso. 

A3. Selezionando più regioni collegate indipendenti con una cornice rettangolare, è possibile 

selezionare più regioni collegate e contrassegnate in rosso. 

A4. Tenendo premuto il tasto Ctrl si può cliccare o incorniciare l'area collegata contrassegnata per 

la deduzione. 

【Visible】visibile 

La selezione visibile viene utilizzato solo per i modelli mesh, non per i modelli di nuvole di punti, e 

solo gli strumenti di selezione rettangolare, poligonale e lasso possono supportare le funzioni; 
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     L'area coperta non sarà contrassegnata (non attraverso la selezione) quando attivata, l'area 

coperta sarà contrassegnata per la selezione (attraverso la selezione) quando chiusa. 

✧ Le seguenti operazioni possono essere eseguite sull'area selezionata dopo aver selezionato 

l'area tramite lo strumento di selezione di cui sopra. 

A1. Tasto di scelta rapida【Ctrl + C】, Cancellazione di tutte le aree selezionate; 

A2. Tasto di scelta rapida【Ctrl + R】, Inverte le aree selezionate 

A3. Cliccare【Delete Selected Data】o premere il tasto【Delete】per cancellare l'area 

contrassegnata in rosso. 

（4）    Strumenti per la modifica dei modelli - Strumento di 

riempimento fori 

 
Si prega di notare che non tutti i fori devono essere riempiti quando si seleziona un foro da riempire. 

 

【Hole filling】Riempimento del foro 

Comando: 

A1. Cliccare【Hole filling】per abilitare o disabilitare la funzione di rilevamento fori.   

Il software rileverà automaticamente il foro con una linea blu quando attivato. 

A2. Spostare il mouse sul bordo blu, il bordo blu diventa rosso, fare clic per eseguire il riempimento 

del foro. 

【One-key filling】 

 Operazioni: 

 

A1. Verrà visualizzata l'icona【One-key filling】dopo aver fatto clic su【Filling】, è possibile 

attivarlo o disattivarlo. Si visualizzerà automaticamente【hole threshold】se lo si accende, i 

fori all'interno della gamma di soglia vengono rilevati e visualizzati con linee blu. 
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A2. È possibile trascinare e rilasciare il raggio del foro per tracciare in tempo reale un contorno del 

foro blu più piccolo del raggio. 

A3. Cliccare【One-key filling】quindi riempirà tutti i fori selezionati. 

（5）   Modelli di strumenti per l'editing -【invert】inverti 

 

È diviso in lato anteriore (superficie esterna del modello) e lato posteriore (superficie interna del 

modello) di visualizzazione quando il modello (mesh) è visualizzato nella schermata, il lato 

anteriore è generalmente visualizzato in grigio, e il lato posteriore è visualizzato in giallo. Gli utenti 

possono invertire i lati anteriore e posteriore con il tasto【invert】quando la parte anteriore e 

posteriore del modello sono invertiti in modo errato.  

In generale, utilizziamo questa funzione per la scansione di impronte o modelli con errori normali. 

 

 

Comando: 

A1. Cliccare【invert】per attivare o disattivare la funzione di inversione. 

A2. Cliccare con il tasto sinistro su una regione collegata del modello per eseguire la funzione di 

inversione; è necessario invertire l'intero modello se il modello ha una sola area collegata. 

A3. Tenere premuto il tasto Alt e fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'area collegata per 

invertire il modello corrente. Tutte le aree collegate eseguiranno la funzione di inversione se il 

modello ha molte aree collegate. 

（5）Strumenti per l'editing dei modelli-【Undo/redo】

Annulla/ripristina 

La funzione Annulla può essere utilizzata per annullare l'operazione eseguita quando sul 

modello viene eseguita un'operazione di modifica come cancellazione, riempimento fori o funzione 

di inversione. 

Comandi: 

A1. Tasto di scelta rapida Annulla: Ctrl + Z 

A2. Tasto di scelta rapida Ripristina:Ctrl + Y 



Aton 88Dent 

46 

 

4.3.3 Il pannello della fotocamera 

Funzione:  

Regolare la luminosità del proiettore e commutare la visualizzazione della fotocamera 

 (1) Regolare automaticamente la luminosità del proiettore  

A1. Cliccare su【Automatic】 

A2. Cliccando una volta sul modello nella finestra della telecamera, il software regolerà la 

luminosità appropriata in base alla posizione. 

 (2) Regolare manualmente la luminosità del proiettore 

A1. Trascinare la barra o usare la rotellina del mouse per regolare la luminosità della proiezione 

quando il mouse è sopra la barra di trascinamento 

A2. Cliccare su【+】e【-】per regolare leggermente la luminosità del proiettore 

 

Si             Si può notare che l'area del modello diventa rossa nella finestra di visualizzazione 

della telecamera durante il processo di regolazione. L'area rossa indica che la 

luminosità è troppo alta mentre lo standard di luminosità appropriato è 

rappresentato dalla mancanza di eccessivo rosso sull'area del modello da sottoporre 

a scansione. 
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4.4 Fase di scansione   

Avvio della scansione 

✔ Creare un ordine in CAD Lynx e avviare la scansione; 

✔ Creare un ordine in Aton Dental Manager e avviare la scansione; 

✔ Creare un ordine in EXO e avviare la scansione;    

La procedura di scansione varia a seconda delle condizioni specifiche che includono 

principalmente: 

✔ Impostazioni del progetto (ad esempio, tipo di modello [modello in gesso, modello di 

impronta], se è presente la mascella dell'antagonista, sezione, utilizzo o meno una piastra multi-

dies ecc). 

✔ Impostazioni Aton Scan (ad esempio, se si utilizza la texture, se si esegue la scansione della 

relazione di occlusione in un primo momento o meno, ecc.) 

4.4.1 Scansione Multi-dies  

Applicazioni: 

Per monconi singoli o multipli, non è necessaria la scansione dell'occlusione e dei denti adiacenti. 

Passi: 

Creare progetti, seguire le istruzioni per la scansione dei monconi 

 

4.4.1.1 Creazione progetti 

A1. Creare un progetto, selezionare la posizione del dente e definire il tipo di disegno 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione. 

Sorgente modello: Modello. 

Denti adiacenti: Nessuno (ad esempio: utilizzo della piastra multi-dies). 
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Figura4-5 

 

4.4.1.2 Scansione Monconi 

 

A1. Inserire i relativi monconi sulla piastra multidies secondo le indicazioni di posizione dei fori 

riportate nella guida di scansione. 

A2. Cliccare【Next】(successivo)/ premere【Enter】(invio)per iniziare la scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo che la scansione è stata completata. 

Se è necessario aggiungere una scansione, fare riferimento all'operazione di aggiunta della 

scansione presente in questo manuale. 

A4. Se non è necessario aggiungere una scansione, cliccare sul pulsante【Apply】(applica)per 

eseguire la post-elaborazione dei punti nuvola per generare la mesh. 

A5. Fare clic su【Export】e la scansione del progetto è terminata.. 

 

               Il modello può essere modificato indipendentemente dal fatto che sia necessario 

aggiungere o meno una nuova scansione dopo la scansione (punto nuvola o mesh). 

Fare riferimento a 4.3.2 Modifica del pannello degli strumenti 
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4.4.2   Scansione del modello 

Fare riferimento al tipo di scansione del modello in gesso supportato da ATON SCAN: 4.2.2. 

4.4.2.1 Utilizzo della piastra multi-dies per il modello sezionato 

Applicazione  

Necessità di eseguire la scansione della relazione dente adiacente. Quando il moncone è stato 

sezionato utilizza la piastra multi-dies per la scansione. 

Prendere il modello con arcata antagonista (l' arcata antagonista può essere in gesso o bite di cera) 

ad esempio per introdurre il processo di scansione. 

（1）Creazione di un progetto 

A1. Creare un progetto, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di disegno 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: modello 

   Occlusione: antagonista 

   Denti adiacenti: modello sezionato 

   Multi-die: attivato 

（2）Scansione dell'occlusione 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione per inserire il modello di occlusione 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello di 

occlusione, in caso contrario, fare clic su【Apply】 

 

（3）Scansione delle arcate (modello di lavoro) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello di lavoro. Si prega di 

mettere prima l'arcata superiore se l'arcata superiore e l'arcata inferiore sono entrambi modelli in 

funzione. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del'arcata, in caso 

contrario, fare clic su【Apply】 

 

 

Operazioni: 
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 (4) Scansione della arcata antagonista (modello non in lavorazione):  

la stessa della (3) scansione del modello in lavorazione (6) Scansione dei monconi: la stessa cosa 

della scansione di multi-dises. 

(5) Allineamento del modello 

A1. Allineamento dei monconi: Ogni moncone sulla piastra multidies viene allineato 

automaticamente al modello di lavoro 

A2. Allineamento dell'occlusione: Allineamento automatico dell'arcata superiore o inferiore al 

modello di occlusione. 

L'allineamento manuale può essere utilizzato per l'allineamento interattivo se l'allineamento 

automatico dei monconi o dell'occlusione fallisce. 

A1. Allineamento di un punto (predefinito) 

Il modello arancione (finestrella a sinistra) e il modello grigio (finestrella a destra) sono  

selezionati sulla stessa posizione per l'allineamento 

A2. Allineamento a 3 punti: Fare clic per aprire l'allineamento a 3 punti  

  Cliccare sulla stessa posizione del modello arancione e del modello grigio per allinearlo. 

A3. È possibile eseguire un allineamento a un punto o a 3 punti selezionando la percentuale 

nell'allineamento frazionario quando entrambi falliscono.  

 

100%: Allinea l'intero modello 

75%: Allineamento del modello dal 75% al di sotto dell'occlusione 

50%: Allineamento del modello dal 50% al di sotto dell'occlusione 

25%: Allineamento del modello dal25% al di sotto dell'occlusione 

 

L'allineamento sarà completato automaticamente se la selezione è corretta, una finestra di 

dialogo di richiesta apparirà se nessun allineamento è riuscito e si dovrà riselezionare il punto 

per l'allineamento dopo aver fatto clic su OK. 
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A4. Il sistema richiederà di allineare manualmente e se il risultato dell'allineamento corrente è 

corretto, non sarà necessario allineare manualmente, è possibile fare clic su【Apply】per eseguire 

il risultato di allineamento in corso. 

Il modello deve essere selezionato manualmente per l'allineamento, è possibile riselezionare la 

posizione facendo clic sul pulsante [Reset Current] quando la posizione del punto selezionato è 

errata o si può spostare direttamente il punto in un'altra posizione o fare doppio clic sul punto, 

eliminando il punto e riselezionando la posizione del punto. 

Dopo che l'allineamento è stato completato con successo è possibile verificare visivamente il 

risultato dell'allineamento. 

【Reset all】Dopo aver cliccato questo pulsante, il risultato 

dell'allineamento automatico verrà annullato ed eseguito 

manualmente. 

 

Figure4-9 

 

(6) Successivamente, entrare nel passaggio di esportazione e la 

scansione del progetto è terminata. 

 

 

4.4.2.2 Modello sezionato con scansione inplace (no multidies) 

Applicazione: è necessario eseguire la scansione della relazione tra i denti adiacenti e i monconi che 

sono stati sezionati, tuttavia senza eseguire la scansione della piastra multi-dies, è possibile eseguire 

la scansione dei monconi direttamente sul modello 

Prendere il modello senza arcata antagonista, ad esempio per introdurre il processo di scansione. 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un progetto, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: modello 

Occlusione: nessuna 
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Denti adiacenti: modello sezionato 

Multi-dies: non attivato 

（2）Scansione del modello di lavoro 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione per inserire il modello di lavoro. 

A2.Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo che è stata eseguita la scansione 

dell'arcata (modificabile); in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione dei monconi 

A1 Seguire le istruzioni della guida alla scansione, estrarre i pezzi del modello ad eccezione dei 

monconi 

A2. Per evitare che le matrici impediscano di ostacolare la scansione, è generalmente necessario 

inserire i monconi uno per uno. Seguire le istruzioni per inserire il modello e avviare la scansione. 

A3. La scansione del modello è completata, fare clic su【Next】, apparirà la seguente finestra di 

dialogo (Figura 4-10) 

 

Figura 4-10 

 

Cliccando【Yes】: Immettere la scansione batch successiva del modello, 

come (3), fornisce la funzione【Delete Batch】per cancellare la 

scansione batch corrente dopo aver inserito lo step di scansione batch 

successivo. 

Cliccando【No】: Inserire la fase di allineamento 

(4) Allineamento automatico del modello (fare riferimento 

all'allineamento del modello) 

(5) La scansione del progetto è terminate 

 

4.4.2.3 Modello non sezionato 

Applicazione Per questo è necessario eseguire la scansione della relazione tra i denti adiacenti, ma 

il moncone non è sezionato.. 
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Prendere il modello senza l'antagonista, ad esempio per introdurre il processo di scansione. 

（1）Creazione di un progetto 

A1. Creare un progetto, selezionare la posizione di un dente e definire il tipo di design. 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: modello in gesso 

Occlusione: nessuna 

Denti adiacenti: non sezionati 

(2) Scansione delle arcate (fare riferimento alla scansione delle 

arcate) 

(3) La scansione del progetto è terminata 

 

4.4.3 Scansione dell'impronta 

4.4.3.1 Scansione dell'impronta su un solo lato (antagonista: porta impronte) 

Applicazione: Nel caso di scansione di impronte che non sono state trasformate in gesso 

（1）Create un ordine 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di disegno 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Modello fonte: impressione 

cucchiaio porta impronte: lato singolo 

Occlusione: cucchiaio opposto. 

（2）Scansione del cucchiaio porta impronte (modello di lavoro) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il cucchiaio portaimpronta di 

lavoro. 

A2.Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del cucchiaio 

dell'impronta di lavoro (modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione del cucchiaio opposto (modello non in lavorazione) 

A1. Seguire le istruzioni della guida di scansione, quindi inserire il portaimpronta non lavorato 

A2.Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 
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A3. Verificare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del cucchiaio 

dell'impronta non in lavorazione (modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

(4) Allineamento manuale: allineamento dell'occlusione 

(5) La scansione dell'ordine è terminata 

 
L'impronta esegue automaticamente l'inversione nella fase di esportazione. 

 

 

4.4.3.2 Scansione dell'impronta su un solo lato (antagonista: cucchiaio opposto + bite di cera) 

Applicazione Per la scansione di impronte che non sono state trasformate in gesso. 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: impressione 

cucchiaio porta impronte: lato singolo 

Occlusione: cucchiaio opposto + bite di cera 

（2）Scansione del bite di cera 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il bite di cera 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del morso di cera 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione dell'impronta (modello di lavoro) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello dell'impronta di 

lavoro 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello 

dell'impronta di lavoro (modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（4）Scansione del cucchiaio opposto (modello non in lavorazione) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello di cucchiaio opposto 

non in lavorazione 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 
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A3. Controllare  se è necessario aggiungere una scansione dopo che il modello di cucchiaio opposto 

non funzionante è stato scansionato (modificabile), altrimenti, fare clic su【Apply】 

(5) Allineamento manuale: allineamento dell'occlusione 

(6) La scansione del progetto è terminata 

 

4.4.3.3 Scansione dell'impronta sul triple tray (arco intero, posizionato orizzontalmente)) 

Applicazione Per la scansione di impronte che non sono state trasformate in gesso e l'arco è un po' 

lungo. 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di disegno 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: impronta 

cucchiaio portaimpronte: doppio lato 

Occlusione: arco intero 

（2）Scansione dell'impronta sul triple tray (modello di lavoro rivolto 

verso l'alto) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire l'impronta a triple tray (modello 

di lavoro rivolto verso l'alto) 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo che l'impronta è stata acquisita 

(modificabile), altrimenti, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione sul cucchiaio opposto (modello non in lavorazione 

rivolto verso l'alto) 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il cucchiaio opposto 

(capovolgere il portaimpronta e continuare la scansione); 

A2.Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scannerizzazione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello del 

cucchiaio dentale (modificabile), altrimenti, fare clic su【Apply】 

(4) Allineamento automatico: allineamento dell'occlusione 

(5) La scansione del progetto è terminata 

4.4.3.4 Scansione dell'impronta sul triple tray (arco parziale, posizionato verticalmente). 
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Applicazione: Per la scansione di impronte che non sono state trasformate in gesso e l'arco è un po' 

corto. 

（1）Create an order (Creare un ordine) 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire il tipo di disegno 

A2. Selezionare una delle seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: impressione 

cucchiaio dentale: doppio lato 

Arco dentale: arco parziale.. 

（2）Scansione dell'impronta 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire l'impronta. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Verificare se è necessario aggiungere la scansione dopo la scansione dell'impronta 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su (Applica). 

（3）Scansione del cucchiaio opposto 

A1. Non c'è bisogno di girare l'impronta, solo successivamente (la scansione continuerà 

automaticamente) 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per scannerizzare; 

A3 Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo che l'impronta è stata acquisita 

(modificabile), altrimenti, fare clic su【Apply】 

(4) Allineamento automatico: allineamento dell'occlusione 

(5) La scansione del progetto è terminata 

4.4.4 Scansione dell' impianto 

4.4.4.1 Modello, scanbody, con ginginva 

Applicazione Per progetti che richiedono la scansione del corpo dell' impianto 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: modello 

Occlusione: nessuna 
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Scansione del dente adiacente: sezionato o non sezionato 

Tipo di impianto: abutment(impianto) personalizzato 

Scansione gengiva: sì 

（2）Scansione dell'arcata 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello dell'arcata 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione corpo scannerizzato 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi posizionare lo scanbody  sul modello 

A2.Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello dello 

scanbody scannerizzato (modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（4）Scansione gengiva 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire la gengiva sul modello 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello gengivale 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

(5) Allineamento automatico comprende: allineamento del corpo di 

scansione e della gengiva 

(6) La scansione del progetto è terminata 

4.4.5 Scansione del wax-up lato occlusale 

4.4.5.1 Modello in gesso, sezionato, wax-up singolo (ad esempio senza antagonista) 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un progetto, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Fonte del modello: modello 

Occlusione: nessuna 

Scansione dei denti adiacenti: modello sezionato 
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2）Scansione del modello 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare le scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione dei monconi 

A1. Seguire le istruzioni della guida di scansione, quindi inserire gli monconi. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione delil moncone 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（4）Scansione wax-up singola (utilizzare la piastra multi-die) 

A1 Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il wax-up. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del modello in cera 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

(5) Allineamento automatico comprendente: allineamento con matrice e 

ceratura. 

(6) La scansione dell'ordine è terminata 

 

4.4.5.2 Modello in gesso, sezionato, ponte in cera (ad esempio senza antagonista) 

（1）Creare un progetto 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design 

A2. selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Tipo di costruzione: wax-up (con o senza ponte) 

Modello fonte: modello 

Occlusione: nessuna; 

Scansione dei denti adiacenti: modello sezionato 

（2）Scansione del modello 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire il modello. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 
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A3. Controllare se è necessario aggiungere la scansione dopo la scansione del modello 

(modificabile), altrimenti, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione a ponte Wax-up 

A1. Seguire le istruzioni della guida di scansione, quindi inserire il ponte wax-up. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione del ponte wax-up 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

（4）Scansione monconi 

A1. Seguire le istruzioni della guida di scansione, quindi inserire gli monconi. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare scansione 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione dei monconi 

(modificabile), in caso contrario, fare clic su【Apply】 

  (5) Allineamento automatico comprendente: allineamento con monconi   

e wax-up 

  (6) La scansione del progetto è terminata 

 

 

4.4.6 Scansione libera 

（1）Creazione di un ordine 

A1. Creare un ordine, selezionare la posizione del dente e definire un tipo di design. 

A2. Selezionare le seguenti opzioni di scansione e avviare la scansione 

Tipo di design: Scansione libera 

（2）Osservazione della scansione laterale 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire la parte anteriore dell'oggetto. 

A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione (modificabile), in caso 

contrario, fare clic su【Apply】 

（3）Scansione inferiore 

A1. Seguire le istruzioni della guida alla scansione, quindi inserire l'oggetto sul lato opposto 
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A2. Cliccare【Next】/【Enter】per iniziare la scansione; 

A3. Controllare se è necessario aggiungere una scansione dopo la scansione (modificabile), in caso 

contrario, fare clic su【Apply】 

(4) Allineamento della scansione libera 

(5) La scansione del progetto è terminata 
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Ⅴ.Appendice 

5.1 5.1 Operazioni con il mouse e tasti di scelta rapida 

5.1.1 Operazioni con il mouse 

Operazione  Funzione 

Pulsante destro trascina e 

rilascia 
Rotazione del modello 

Pulsante rotella trascina e 

rilascia 
Spostamento modello 

Scorrimento del pulsante  

rotella 
Zoom modello 

 

5.1.2 5.1.2 Shortcut keys operation 

Tasti di scelta rapida Istruzioni 

Enter  Passo successivo (SCAN) 

Backspace Ultimo passaggio (SCAN) 

Barra spaziatrice Impostare la vista del modello come impostazione predefinita 
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5.2 Aton software della scansione 

5.2.1 5.2.1 In modalità di modifica di nuvole di punti o mesh 

（1）Tasti di scelta rapida 

【Ctrl】+【C】 ：Annulla la selezione 

【Ctrl】+【R】 ：Invertire la selezione 

【Delete】  ：Cancellare la selezione 

【Ctrl】+【Z】 ： Annulla 

【Ctrl】+【Y】 ： Ripeti 

 

（2）Strumenti di selezione del modello 

Utensile piano 

Quando il modello è in Occlusione (arcata superiore e inferiore)) 

Ctrl+rotella ：piano superiore trasla completamente 

Alt+rotella ：piano inferiore trasla completamente 

 

Quando il modello è ad arco singolo (mascella superiore o inferiore) 

Ctrl+rotella ：Piano trasla interamente 

 

Strumento cerchio 

Ctrl+rotella : Regola la dimensione del raggio del cerchio 

Ridurre la selezione 

Ctrl+left button ：Riduce la selezione 

 

（3）inverti 

Alt+tasto sinistro ：Inverte le normali del modello. 
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5.2.2 Tasti di scelta rapida nella scansione delle impronte 

L'impronta su un unico lato e l'antagonista è invece l'altra impronta su un solo lato (necessità di 

regolare manualmente l'occlusione) 

Shift+tasto sinistro: il modello ruota 

Shift+tasto destro:  il modello transla 
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