ITALIANO

Planmeca ProOne®

Scopri anche
Planmeca Imaging

per iPad

L’efficienza elegante
Planmeca ProOne®, l’unità radiografica digitale compatta e completa, è stata
concepita con un design semplice e intuitivo. Integrando le ultime tecnologie,
Planmeca ProOne combina estese capacità diagnostiche con immagini
di qualità superiore in un’unica unità compatta e semplice da utilizzare.
Planmeca ProOne è il nuovo frutto nato dalla sapiente esperienza e dalla lunga
tradizione di Planmeca nell’imaging odontoiatrico.
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Semplicità ed eleganza

Per ogni dentista
L’unità radiografica digitale Planmeca ProOne®
combina l’estrema facilità di utilizzo con
una tecnologia all’avanguardia. L’ampia selezione
di programmi di esposizione e l’interfaccia utente
grafica, facile da utilizzare, garantiscono esami
radiografici semplici e veloci in qualsiasi situazione.
Grazie alle dimensioni ridotte, Planmeca ProOne offre
il vantaggio di immagini digitali alla portata di ogni
dentista in tutto il mondo.

Semplice posizionamento del paziente
Una delle ragioni più comuni di radiografie non
riuscite è la posizione scorretta del paziente. Grazie
all’accesso laterale e al sistema di posizionamento
paziente, il processo è veloce, preciso e semplice.
L’utente potrà osservare il paziente da un lato o da
davanti, riducendo al minimo le imperfezioni legate
ai movimenti del paziente.
L’accesso laterale è comodo e consente di esaminare
il paziente da posizione eretta o seduta. I pazienti
su sedia a rotelle o su un letto d’ospedale potranno
rimanere comodi nella loro posizione durante
l’esposizione, semplicemente mantenendo lo sguardo
fisso sul radiologo e, in caso di bambini, assieme
ai genitori, per tutta la durata del ciclo d’esposizione.
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Sistema a triplo fascio laser
per un posizionamento preciso
Il posizionamento del paziente è assistito
di un sistema a triplo fascio laser che indica con
precisione i corretti punti anatomici di orientamento,
eliminando la necessità di specchi. Posizionare
il paziente non è mai stato più semplice e preciso.
Il laser medio-sagittale e il laser Francoforte
orizzontale garantiscono il corretto allineamento
laterale e sollevamento della testa mentre il fascio
dello strato focale aiuta a posizionare correttamente
il paziente all’interno dello strato focale, per immagini
nitide e chiare.

Interfaccia utente intuitiva
L’interfaccia utente grafica (IUG) guida l’utente
tramite messaggi e simboli grafici intuitivi. Il design
si basa su regole di ergonomia cognitiva, quindi
tutti i tasti e le manopole sono disposti logicamente
sull’unità, e sono semplici da utilizzare, accelerando
la procedura di imaging e consentendo al medico
di concentrarsi completamente sul paziente.
Il display TFT a colori è facile da pulire, garantendo
un’igiene impeccabile.

5

Programmi di imaging versatili
Programmi di imaging ottimizzati per diagnosi precise
Planmeca ProOne® fornisce una varietà di programmi di imaging
completi per le diverse esigenze radiografiche.

In modalità Esposizione Pediatrica l’area esposta viene ridotta
automaticamente dall’alto e dai lati, risultando in una dose di radiazioni
inferiore del 20%, fornendo sempre informazioni diagnostiche complete.

Oltre al programma di esposizione panoramica di base, Planmeca ProOne
offre un programma interprossimale ottimizzato, un programma ortogonale
e un programma bitewing per esigenze diagnostiche ancora più specifiche.
Il programma Panoramico Interprossimale è ideale nel rilevamento di carie,
grazie alla produzione di immagini panoramiche con contatti interprossimali
aperti.
Il programma Panoramico Ortogonale produce immagini in cui la cresta
alveolare è chiaramente visibile, ottimizzando la diagnosi di condizioni e
traumi periodontali.

Il programma di Segmentazione limita l’area esposta esclusivamente alla
regione di interesse per la diagnosi. Rispetto a esposizioni panoramiche
complete, il dosaggio qui risulta ridotto fino al 93%*. Basta escludere le aree
che non interessano con una semplice pressione sul monitor touch screen
della tavoletta di comando (GUI)

Un’immagine ottenuta con il programma Panoramico Bitewing invece,
che utilizza una geometria di proiezione interprossimale ottimizzata,
sarà simile all’immagine bitewing intraorale. Ma quest’immagine avrà
il vantaggio di esser stata ottenuta con una semplice esposizione extraorale
e un dosaggio di radiazioni molto basso.
Il programma automatico ATM doppia produce
immagini laterali o postero-anteriori con articolazioni
temporo-mandibolari aperte e chiuse in radiografie
singole, consentendo una diagnosi più semplice della
situazione temporo-mandibolare.

Il programma Seno mascellare è dotato di uno strato
di immagine speciale che restituisce radiografie in cui
i seni mascellari sono chiaramente visibili.

Il programma Trasversale è indicato per semplice
imaging trasversale delle articolazioni
temporo-mandibolari e delle mascelle nella regione
molare e premolare. Queste immagini trasmettono
informazioni preziose sulle dimensioni trasversali e
sulla struttura della mascella.

* Absorbed dose reduced by sliced exposure using sector selector system with
rotational panoramic radiography, Y. Hayakawa, N. Kobayashi, Y. Kousuge,
H. Fujimori and K. Kuroyanagi, Bulletin of Tokyo Dental College, Vol. 35,
No. 3, pp. 127–131, August, 1994
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Tecnologia funzionale
Regolazioni scientificamente precise
Le dimensioni e la forma dell’arcata variano secondo
la corporatura, il sesso, la razza e l’età. Di conseguenza,
una forma fissa dello strato focale panoramico non
può essere ottimale per tutti i pazienti. Sull’interfaccia
utente grafica, l’operatore può regolare la forma
dello strato focale secondo le caratteristiche di forma
e dimensione dell’arcata del paziente.

Posizionamento strato automatico
L’originale caratteristica Autofocus
rende praticamente impossibile
posizionamenti scorretti. Autofocus
infatti, posiziona automaticamente
lo strato focale, utilizzando una
breve esposizione scout e riducendo
notevolmente il rischio di dover ripetere
la scansione.

Controllo esposizione

Flusso di lavoro digitale

Chiarezza diagnostica

Le radiografie digitali dirette offrono numerosi vantaggi
al paziente e al flusso di lavoro, tra cui, soprattutto:

Per ottenere radiografie precise, prive di distorsioni e
di qualità clinica superiore, la forma dello strato focale
è stata studiata per seguire la forma scientificamente
definita delle arcate dentali umane. La geometria
di imaging elimina le ombre e le immagini fantasma
causate da oggetti al di fuori dello strato a fuoco,
aumentando significativamente il valore diagnostico
della radiografia.*

• il risparmio di tempo. L’immagine appare sullo
schermo del computer qualche secondo dopo
l’esposizione, rendendola immediatamente disponibile
per la diagnosi.
• Senza più bisogno di processare la pellicola, del lavoro
nelle camere oscure, si eliminano anche le cause
più comuni delle radiografie mal riuscite.
• Le immagini digitali possono essere ottimizzate
tramite il software di imaging per diagnosi ancora
più precise.
• Archivi e network digitali consentono
comunicazioni efficienti.
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* Standard Forms of Dentition and Mandible for Applications in Rotational
Panoramic Radiography, U. Welander, P. Nummikoski, G. Tronje, W.D. McDavid,
P.E. Legrell and R.P. Langlais, Dentomaxillofacial Radiology, 1989, Vol. 18, May

L’originale funzione DEC, Controllo
Dinamico Esposizione, regola i singoli
valori di esposizione per ciascun
paziente, in base alla struttura
anatomica e alla densità ossea.
Producendo immagini più coerenti
in termini di luminosità e contrasto,
la funzione DEC migliora decisamente
la qualità dell’immagine.

Sistema di autodiagnosi
per il servizio assistenza
Un sistema di autodiagnosi monitora
continuamente il funzionamento
dell’unità. Il sistema visualizza
messaggi d’aiuto per assistere
l’operatore e consentire un uso corretto
dell’unità. In caso di funzionamento
anomalo, il sistema invia messaggi che
saranno archiviati per fornire ulteriori
informazioni, sia all’operatore che
al tecnico dell’assistenza, sullo stato
dell’apparecchio.
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Specifiche tecniche
Planmeca ProOne®

SID

480 mm

Filtrazione totale

Filtrazione totale min. 2 mm Al

Tensione tubo

60–70 kV

Corrente tubo

2–7 mA DC

Scansione superficie 3D

Tempo di
esposizione

2–10 s

Dispositivi
di acquisizione di
immagini supportati

Telecamera intraorale

Ingrandimento

1,22–1,29

Macchina fotografica digitale o scanner
(acquisizione di immagini mediante TWAIN
o importazione di file)

Tensione
nominale

100–132 V~ 50/60 Hz,
180–240 V~ 50 Hz

Sistemi operativi

Windows XP

Regolazione

±10 % (automatica)

Corrente di linea

8–16 A

Assorbimento di
potenza

max: 850 W

Livello
poggiamento

95–178 cm

Windows 2008 Server
Mac OS X

Colore

RAL 9016 (bianco)

Per maggiori dettagli
consultate le caratteristiche
del software Planmeca Romexis
sul sito www.planmeca.com

Peso

67 kg

Panoramica
Cefalometria
Tomografia lineare in 2D

Modalità radiografie
3D supportate

3D CBCT
Fotografie in 3D

Windows Vista
Windows 7
Windows 2003 Server

Formati immagine

JPEG o TIFF (immagini 2D)
DICOM (immagini 3D)
STL (immagini 3D, importa/esporta)
TIFF, JPEG, PNG, BMP (importa/esporta)

Dimensioni
immagine

Radiografie in 2D: 1-9 MB
Radiografie in 3D: tipicamente 250 MB

Supporto DICOM 3.0 DICOM Import/Export
DICOM DIR Media Storage
DICOM Print SCU
DICOM Storage SCU
DICOM Worklist SCU
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Commitment
DICOM MPPS
Interfacce

TWAIN Client
PMBridge (dati e immagini paziente)

Caratteristiche del software
1. Programmi fondamentali
• Panoramica standard
• Programma pediatrico
• Doppia ATM laterale
• Doppia ATM PA
• Seni PA

650*

650*

491

478

2. Segmentazione orizzontale e verticale
3. Programmi avanzati
• Panoramica interprossimale migliorata
• Panoramica ortogonale migliorata
• Panoramica bitewing
• Doppia ATM laterale
• ATM laterale 3 angolazioni, sinistra o destra
• Seni laterale, sinistra o destra
• Seni laterale mediosagittale, sinistra o destra
• Sezioni trasversali, manuale o automatica

*Requisiti minimi di spazio operativo
200

Intraorale

1300*

0,5 x 0,5 mm (IEC 336)

Modalità radiografie
2D supportate

1030

D-058SBR

Dimensioni
macchia focale

230 (9.06”)

Tubo radiogeno

2233

A potenziale costante, modo risonanza
ad alta frequenza
60–80 kHz

854–1754

Generatore

l’acquisizione, la visualizzazione e l’elaborazione di immagini 2D e 3D.
Il software è supportato dai sistemi operativi MS Windows e
da Apple MacOS per una maggiore libertà operativa del vostro studio.

1700

Planmeca Romexis® è una soluzione software completa per

1832

Software di imaging Planmeca Romexis®

Larghezza

Profondità

Altezza

130 cm

130 cm

223 cm

4. DEC (Controllo Dinamico dell’Esposizione)

VDDS (dati e immagini paziente)
InfoCarrier (dati paziente)
Datagate (dati paziente e utente)
Opzioni
di installazione
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Client–Server
Java Web Start
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Planmeca Oy disegna e produce una linea completa di apparecchiature odontoiatriche di alta tecnologia e innovative:

Riuniti, Panoramici, Radiologici Endorali: tutte macchine gestite tramite una sola piattaforma digitale. Planmeca Oy, che è la capo fila della Compagnia
finlandese Planmeca Group, è fortemente orientata alla Ricerca e Sviluppo ed è la Società privata più grande al mondo nel settore.

Planmeca Oy Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlandia | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.it

Le immagini del presente catalogo possono contenere optional non compresi nella versione base o non disponibili in alcuni paesi. Il produttore si riserva il diritto di modificare le macchine illustrate.
All in one, Anatomat Plus, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Mini-dent, PlanEasyMill, Planmeca Chair, Planmeca Compact, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Minea, Planmeca Minendo,
Planmeca Minetto, Planmeca Online, Planmeca PlanScan, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca SingLED, Planmeca Sonea,
Planmeca Sovereign, Planmeca Vision, Planmeca Waterline Cleaning System, Proline Dental Stool, Saddle Stool, SmartPan, Trendy e Ultra Relax sono marchi registrati e non registrati di Planmeca in vari Paesi.
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