ITALIANO

Qualità d’immagine all’avanguardia

L’innovativo sensore intraorale Planmeca ProSensor deﬁnisce i nuovi standard in fatto
di imaging nel settore odontoiatrico. Planmeca ProSensor è capace di combinare, in maniera
unica, il design elegante e studiato per il paziente, la praticità e la resistenza nel tempo,
garantendo comunque e in qualsiasi circostanza, semplicità al lavoro del professionista
e sicurezza al paziente. La costruzione del sensore, sapientemente realizzata, comprende
un rivoluzionario connettore magnetico, un cavo robusto a garanzia di lunga durata,
un indicatore LED per lo stato del sensore sull’interfaccia, mentre l’elevata tecnologia
garantisce sempre la riuscita perfetta di qualsiasi immagine.
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Una semplicità da provare
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Quando si tratta di praticità, Planmeca ProSensor non
giunge a compromessi. I tre sensori (S0, S1 e S2) infatti,
indicati da un semplice simbolo applicato sul connettore
magnetico, rendono l’utilizzo ancora più facile. Gli angoli
arrotondati migliorano il comfort riservato al paziente.

inserimento del sensore. Altra priorità dopo la praticità,
è la sicurezza: se il radiograﬁco oppure il paziente
dovessero muoversi, compromettendo l’operazione,
la connessione si interromperebbe immediatamente,
evitando di provocare lesioni al paziente.

I sensori sono connessi ad una singola ed elegante
interfaccia con connettore magnetico, una novità nel
settore odontoiatrico. Il connettore magnetico consente
una connessione semplice e un funzionamento pratico
con una mano sola, assicurando sempre il corretto

L’interfaccia è dotata di un indicatore LED: i diversi colori
indicano i diversi stati del sensore e guidano l’utente
ad una perfetta acquisizione di immagini, garantendo
una qualità elevata.
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Resistente anche in contesti esigenti
Planmeca ProSensor è stato pensato, innanzitutto, per
durare nel tempo. Il cavo del sensore è il risultato di
design, tecnologia e collaudi accurati. E’ rinforzato con
Kevlar e contiene solo due ﬁli. Questa composizione si è
dimostrata particolarmente resistente al meticoloso test
ripetuto di curvatura (più di 100 mila volte).
Il design del sensore endorale, sapientemente realizzato,
con angoli arrotondati e ampia area di visualizzazione,
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migliora il comfort del paziente e l’esecuzione di imaging.
Sigillato ermeticamente, il sensore può anche essere
immerso in liquidi disinfettanti, per garantire un controllo
igienico completo e prevenire infezioni.
Planmeca ProSensor è incluso nella gamma degli
apprezzati prodotti imaging di Planmeca, è quindi
interamente integrabile con l’unità intraorale a raggi x
Planmeca Intra.
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Software ricercato
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Con Planmeca Romexis, è facile eseguire status di tutta
la bocca (FMS). La procedura di imaging non si interrompe
tra un’acquisizione e l’altra, perchè il software elenca
automaticamente le immagini acquisite e le organizza in slot
prestabiliti, nel corretto ordine e orientamento.

Varie possibilità di stampa consentono di creare con facilità
sorprendenti dossier. E’ possibile aggiungere immagini alle stampe
con un clic, adattare o selezionare per un risultato bilanciato e
aggiungere altre immagini o informazioni sul paziente o testo libero
sulla stampa. Le stampe possono essere salvate come ﬁle ed inviate
come allegato in una e-mail.

La caratteristica standard del Planmeca Romexis è un modulo
versatile che consente di effettuare ricerche nel database
secondo vari criteri: ad esempio immagini acquisite da un
certo utente o con un certo sensore, tipo di immagine, data o
diagnosi dell’immagine. Le immagini corrispondenti ai criteri
di ricerca possono essere visualizzate e migliorate senza aprire
il ﬁle del paziente.

L’eccellente praticità nell’uso quotidiano contribuisce
ulteriormente ad un’elevata qualità diagnostica.
Planmeca ProSensor sfrutta tutte le ultime tecnologie
di imaging, continuando così la tradizione Planmeca
di offrire immagini di alta qualità.

Planmeca Romexis è il software ideale per acquisire,
visualizzare ed elaborare immagini intraorali, offre
un’ampia gamma di strumenti per elaborare le immagini
e migliorare il valore diagnostico dell’imaging
in odontoiatria. Grazie al sempliﬁcato ﬂusso di lavoro e
a strumenti facili da utilizzare, Planmeca Romexis può
essere usato senza necessità di una lunga formazione.

Tutte le immagini del paziente sono visualizzate sulla
stessa interfaccia. Planmeca Romexis è completamente
compatibile con lo standard DICOM e software sviluppati
da terzi. Si basa infatti su software Java, presente in vari
sistemi operativi e moderni ambienti web.
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Planmeca ProSensor

Planmeca Romexis è un completo software di imaging dentale, che comprende tutte le
modalità di imaging: endorale,panoramica, cefalometrica, tridimensionale, tomograﬁca ed
anche immagini acquisite da telecamera, ﬁsse e in movimento. Dotato di una serie completa
di tools per la visualizzazione delle immagini e di ﬁltri che permettono di ottimizzare
le immagini, di eseguire misurazioni e scrivere annotazioni,Planmeca Romexis permette
di migliorare il valore diagnostico delle radiograﬁe. Sono altresì comprese le funzioni
di stampa, importazione/esportazione immagini e le funzioni DICOM.
La Piattaforma Planmeca Romexis integra completamente le immagini digitali con gli
altri dati clinici del paziente.Il sistema permette di acquisire immagini da apparecchiature
radiograﬁche Planmeca e si interfaccia con apparecchi di altri produttori via TWAIN. Insieme
alle apparecchiature Planmeca, Planmeca Romexis è dotato di un sistema di sicurezza
unico, molto utile specialmente per la didattica: è possibile inibire l’acquisizione di immagini
radiograﬁche da parte dello studente in assenza di preventiva autorizzazione del tutor.

Planmeca Romexis: raccomandazioni relativi al computer
Planmeca Romexis
client work station

Planmeca Romexis
server

Processore

1 GHz

2 GHz

RAM

1 GB

2 GB

Spazio Hard disk

40 GB

160 Gb

Monitor

1280 x 1024

1280 x 768

Periferiche

CD R/W oppure
DVD R/W drive

CD R/W oppure
DVD R/W drive

Sistema di Backup

Non necessario

DAT o equivalente

Sistema operativo

Windows XP, Windows
2003, Windows Vista,
Mac OS X, Linux

Windows XP Pro,
Windows 2003 Server,
Windows Vista

Dimensioni 0

Dimensioni 1

Dimensioni
sensore

33,6 x 23,4 mm

39,7 x 25,05 mm 44,1 x 30,4 mm

Area attiva

25,5 x 18,9 mm

31,5 x 20,7 mm

36 x 26,1 mm

Numero
di pixel

850 x 629

1050 x 690

1200 x 870

Dimensione
pixel fisico

15 μm x 15 μm

15 μm x 15 μm

15 μm x 15 μm

Dimensione
pixel

30 μm x 30 μm

30 μm x 30 μm

30 μm x 30 μm

Risoluzione
teorica

33 lp/mm

33 lp/mm

33 lp/mm

Risoluzione

17 lp/mm

17 lp/mm

17 lp/mm

<5 sec.

<5 sec.

Interfaccia

USB o Ethernet

Selezione
ritardo

<5 sec.

Dimensioni 2

Speciﬁche tecniche

Il ﬂusso di lavoro è più ﬂuido

Planmeca Romexis software

Mac OS X / Linux support
soggetto a contratto

Altro

Piattaforma Java (Java
Virtual Machine 1.6 o
successive)

Piattaforma Java (Java
Virtual Machine 1.6 o
successive)

Le speciﬁche hardware del Database Server dipendono dalla scelta del motore del database.
Lo spazio su disco necessario è determinato dalle immagini digitali. Perciò questo può variare
sensibilmente, ma, con una stima approssimativa, si hanno circa 1 MB per ogni immagine
endorale, 7–9 MB per immagini extraorali, a seconda di vari fattori speciﬁci e 250 MB
per immagini 3D.
Si raccomanda di utilizzare lo stesso computer come application server e come database
server. Se il Server Planmeca Romexis viene utilizzato anche per altre attività client,
l’hardware deve rispettare le conﬁgurazioni del Server e del client.
Il supporto del sensore TrollByte Plus è realizzato da
Trollhätteplast in collaborazione con professionisti
odontoiatri, per eseguire radiograﬁe di tutti i distretti del
cavo orale e garantire immagini eccellenti anche in aree
difﬁcili da raggiungere, senza compromettere il comfort
del paziente.
Il design one – piece, completamente autoclavabile, rende
il supporto del sensore TrollByte Plus facile da usare e da
conservare. I tre supporti hanno codici colorati, per una
facile identiﬁcazione del tipo di immagini.
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Il sensore acquisisce, nella bocca del paziente, la più
semplice posizione possibile. L’anello centratore è utile
soprattutto per periapicali anteriori e posteriori ed
è compatibile con tutti e tre i supporti. Per una facile
impostazione, il codice colore sul cerchio corrisponde
ai colori del supporto.

Le conﬁgurazioni sopra si intendono come conﬁgurazioni minime. Se non vengono rispettate,
in alcuni casi il computer non funziona correttamente.

Compatibilità DICOM
• Media Storage – salvataggio immagini su supporti rimovibili DICOM
• Print – stampa immagini su ﬁlm o carta con stampanti medicali DICOM
• Storage – salvataggio immagini in archivi immagini DICOM
• Query/ Retrieve –importazione di immagini digitali da archivi immagini DICOM
• Worklist – importazione elenchi pazienti da gestionali pazienti DICOM
• Storage Commitment – conferma di salvataggio immagini riuscito
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Planmeca Oy progetta 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.com

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.
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