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Manutenzione preventiva

Il Manuale per l'utente e di installazione dell'RVG 6500 comprende informazioni sull'installazione 
e sull'utilizzo del dispositivo. Si raccomanda di approndire gli argomenti trattati nella presente guida 
per trarre il massimo vantaggio dall'uso del sistema.

L'RVG 6500 deve essere utilizzato da professionisti odontoiatrici per realizzare un'immagine della zona 
dentale dell'area dento-maxillo-facciale dell'anatomia umana.

Tutti i diritti riservati. 

Nessuna parte della presente guida può essere riprodotta senza l'autorizzazione esplicita da parte di 
Carestream Health, Inc.

La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita o l'uso di questo dispositivo ai soli medici o dentisti.

La versione originale di questo manuale è stata redatta in lingua inglese.

Nome del manuale: Manuale per l'utente e di installazione dell'RVG 6500 
Numero parte: SM778_it 
Numero revisione: 01 
Data di stampa: 2012-02

Nel presente manuale, tutti i marchi commerciali e i marchi commerciali registrati sono di proprietà dei 
rispettivi titolari.
I nomi dei marchi e i logo riportati nella guida sono protetti da copyright.
L'RVG 6500 è conforme alla direttiva 93/42/CEE relativa alle apparecchiature mediche.
iPad® è un marchio commerciale di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
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specifiche tecniche".
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1 Convenzioni usate nella guida

Convenzioni usate nella guida
I messaggi speciali riportati di seguito mettono in evidenza informazioni utili o indicano i rischi 
potenziali per il personale o le apparecchiature:

AVVERTENZA: Avverte l'operatore di seguire in modo preciso le 
istruzioni di sicurezza onde evitare lesioni personali o ad altre 
persone.

ATTENZIONE: Informa l'operatore circa una condizione che potrebbe 
causare gravi danni.

Importante: Informa l'operatore circa una condizione che potrebbe 
causare problemi.

Nota: Richiama l'attenzione su un'informazione importante.

Suggerimento: Fornisce informazioni supplementari e suggerimenti.
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2 Imballaggio RVG 6500

Imballaggio dell'RVG 6500
L'imballo dell'RVG 6500 è composto dalle scatole seguenti:

• Scatola del sensore RVG 6500 
• Scatola del kit di installazione della workstation 
• Scatola del kit di posizionamento
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3 Panoramica RVG 6500

Panoramica RVG 6500
Figura 1 Componenti RVG 6500

Sensore RVG 6500 e scatola di controllo

Alimentatore di qualità medica per il sensore RVG 6500

Punto di accesso WiFi

Adattatore USB/ethernet

Cavo ethernet

Targhetta di connessione One-Click

NETGEAR 1 2 3 4
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Panoramica sui componenti funzionali del sensore RVG 6500
Figura 2 Panoramica sui componenti funzionali del sensore RVG 6500

Indicatore LED dello stato della batteria:

 Non ricaricata

In ricarica (lampeggiante)

Ricaricata con collegamento al caricatore

OFF Ricaricata senza collegamento al caricatore

Pulsante del telecomando del sensore e pulsante ON/OFF: 

Modalità OFF: per spegnere lo strumento, premere per 5 secondi

• Modalità ON: per accendere lo strumento, premere per 2 secondi 
• Collegamento al punto di accesso WiFi (lampeggiante)
• Trasmissione di un'immagine radiografica acquisita (lampeggiante)

• Collegato al punto di accesso WiFi
• Modalità standby

• Pronto per l'acquisizione
• Lettura della targhetta di connessione One-Click

Modalità errore - Problema di collegamento 

Sensore 

Connettore USB per ricarica batteria

•  Caricatore di qualità medica

•  Cavo USB per la ricarica con la workstation

Targhetta di connessione One-Click
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Panoramica sui componenti funzionali del kit di installazione per la 
workstation
Il punto di accesso WiFi consente di effettuare la connessione tra la workstation e i sensori 
RVG 6500, consentendo all'utente l'utilizzo dell'RVG 6500 nel proprio studio. Consultare il manuale 
del produttore per informazioni dettagliate sul punto di accesso WiFi.

Figura 3 Panoramica sul pannello anteriore del punto di accesso WiFi

Figura 4 Panoramica sul pannello posteriore del punto di accesso WiFi

Indicatore dell'alimentazione.

Indicatore del test.

Indicatore della trasmissione wireless.

Indicatore della Local Area Network (LAN).

Quattro porte ethernet per LAN locale da 10/100 Mpb per il collegamento del punto di 
accesso WiFi alla workstation locale.

Presa per adattatore alimentazione.

1 2 43
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Panoramica funzionale sulla targhetta di connessione One-Click
La targhetta di connessione One-Click è un'etichetta RFID (radio-frequency identification) che 
memorizza il SSID del punto di accesso WiFi e le informazioni che identificano la workstation. 

Quando si posiziona la scatola di controllo RVG 6500 su una targhetta di connessione One-Click, la 
scatola di controllo RVG 6500 esegue la scansione e legge le informazioni contenute nella targhetta di 
connessione One-Click. 

Questi dati consentono all'immagine acquisita di apparire dove desiderato. 

È anche possibile creare una targhetta di connessione One-Click per un dispositivo iPad.
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4 Panoramica sul software di imaging

Panoramica generale sul software
RVG 6500 funziona su una workstation o un iPad con il software seguente:

• software di imaging dentale Carestream per workstation, che comprende l'interfaccia di 
acquisizione RVG e l'interfaccia di acquisizione FMS

• Applicazione RVG mobile per iPad 

Consultare "Applicazione RVG Mobile" a pagina 49 per informazioni relative al dispositivo iPad.

Requisiti minimi del sistema della workstation
Consultare la Guida dell'utente sulla sicurezza, sulle normative e sulle caratteristiche tecniche 
dell'RVG 6500 (SM780_it) Ed01 per i requisiti minimi della workstation per il software RVG 6500. Se 
necessario, aggiornare la configurazione di sistema della workstation. 

La workstation e il relativo schermo devono preferibilmente essere posizionati nell'area operativa 
o nelle sue immediate vicinanze, nel campo visivo del medico quando quest'ultimo è con il paziente. 
L'accesso visivo dell'immagine acquisita per il paziente favorisce la comunicazione.

L'RVG 6500 deve essere utilizzato su una workstation dotato di tastiera.

L'RVG 6500 deve essere eseguito su una workstation con un mouse a due tasti dotato di rotellina.

Importante: È NECESSARIO controllare che la configurazione del 
sistema della workstation sia compatibile con i requisiti di sistema 
della workstation per il software di imaging. 

Importante: uno schermo con le caratteristiche tecniche di 
visualizzazione idonee per la visualizzazione di immagini 
radiografiche eviterà eventuali errori diagnostici. 
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Panoramica sull'interfaccia di Acquisizione RVG
Il modulo dell'interfaccia di acquisizione RVG è di facile utilizzo ed è stata progettata e sviluppata 
specificatamente per l'RVG 6500. 

Figura 5 Interfaccia principale di acquisizione RVG

1 Orientamento sensore: pre-orienta la visualizzazione dell'immagine radiografica nella Finestra 
di imaging.

2 Schermata di anteprima: 
• indica il tempo di attivazione di 90 secondi per l'acquisizione;
• visualizza l'immagine radiografica acquisita subito dopo l'acquisizione.

3 Sensori disponibili: visualizza al massimo 3 sensori con nome, stato del sensore e stato della 
batteria.
• Blu: sensore in standby
• Verde: sensore pronto per l'acquisizione
• Rosso: modalità errore 

4 Elenco sensori: consente di accedere all'elenco dei sensori e al loro stato (vedere Figura 6).

5 Interfaccia arcata dentale: consente di accedere all'interfaccia dell'arcata dentale per la 
selezione dei denti (vedere Figura 7).

6 Pulsante Esci: consente di uscire dall'interfaccia di acquisizione.

7 Display denti: visualizza il numero dei denti selezionati.
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Figura 6 Elenco dei sensori disponibili

Figura 7 Arcata dentale per la selezione dei denti

L'Arcata dentale consente di selezionare il dente o i denti desiderati per l'acquisizione. 

Il nome del sensore e lo stato della batteria:

Stato della batteria.

Stato WiFi:

Trasmissione WiFi disponibile.

Trasmissione WiFi disponibile ma non buona.

Trasmissione WiFi non disponibile.

Disponibilità del sensore:

 Sensore collegato alla workstation 1. Fare clic su  per scollegarlo. 
Sensore pronto per l'uso.

 Sensore non collegato alla workstation. Fare clic su  per collegarlo.
Aggiorna l'elenco dei sensori visibili dalla workstation.
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Panoramica sull'interfaccia di acquisizione FMS
Il modulo dell'interfaccia di acquisizione FMS è di facile utilizzo ed è stata progettata e sviluppata 
specificatamente per l'RVG 6500. La Serie bocca completa (FMS) è una rappresentazione statica 
della bocca del paziente usando una serie di immagini intraorali. Le immagini sono collocate in frame 
numerati fissi.

Figura 8 Home page dell'interfaccia di acquisizione FMS

1 Arcata dentale: evidenzia la zona di acquisizione.

2 Galleria delle immagini riacquisite: visualizza tutte le immagini riacquisite per un frame 
specifico.

3 Modello FMS: visualizza i modelli del frame per l'acquisizione.
• Evidenziazione verde: frame pronto per la nuova acquisizione
• Evidenziazione blu: frame in modalità rivisualizzazione e riacquisizione. Questa modalità 

interrompe la sequenza di acquisizione automatica. Le immagini riacquisite sono visualizzate 
nella galleria delle immagini riacquisite.

4 Timer: visualizza il timer per l'acquisizione.

5 Pulsante Aggiorna: riavvia il timer.

6 Sensori disponibili: visualizza al massimo 3 sensori con nome, stato del sensore e stato della 
batteria.

7 Elenco sensori: consente di accedere all'elenco dei sensori collegati alla workstation.

8 Pulsante preferenze: visualizza la finestra di dialogo delle preferenze per la selezione del 
modello FMS.

9 Schermata di anteprima: visualizza l'immagine acquisita corrente.

1

2

4 5 6 7 8

9

3
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Figura 9 Finestra di dialogo delle preferenze FMS

La finestra di dialogo delle preferenze consente di selezionare:

È possibile selezionare le preferenze prima di cominciare ad acquisire le immagini. 

Correzione applicata 
all'acquisizione

Tipo di correzione dell'immagine applicata alle immagini acquisite:
• Perio: ottimizza la visualizzazione di tessuti periodontali
• Endo: ottimizza i valori di contrasto di tutto l'intervallo (per 

impostazione predefinita)
• Giunzione dentina e smalto: ottimizza i valori alla corona, alla 

giunzione tra dentina e smalto e alle radici

Filtro nitidezza Filtraggio immagini per aumentare il contrasto applicato alle immagini 
acquisite.

Modelli FMS Opzioni di modelli FMS da selezionare per l'acquisizione. 

Durata attivazione sensore 
(minuti)

La durata del timer di acquisizione (massimo 30 minuti) dipende dalla 
scelta del modello FMS e può essere regolata usando l'elenco a tendina 
dei minuti.

AVVERTENZA: Se si prova a modificare il modello FMS dopo aver 
terminato le acquisizioni, viene visualizzato un messaggio di 
avvertimento che indica il rischio di perdere tutte le immagini.
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Figura 10 Galleria delle immagini riacquisite FMS

La galleria delle immagini riacquisite FMS (1) visualizza solo le immagini acquisite per il frame 
evidenziato in blu nel modello FMS (2). Un cerchio blu sull'angolo del frame FMS indica che sono 
presenti immagini riacquisite per questo frame specifico. Le immagini vengono salvate 
automaticamente, salvo il caso in cui le stesse non vengano selezionate ed eliminate.

Figura 11 Barra degli strumenti di anteprima e modello FMS

La barra degli strumenti di correzione delle immagini FMS si applica a un singolo frame selezionato 
(evidenziato in blu) o a tutto il modello FMS. 

Perio: ottimizza la visualizzazione di tessuti periodontali.

Endo: ottimizza i valori di contrasto di tutto l'intervallo.

Giunzione dentina e smalto: ottimizza i valori alla corona, alla giunzione tra dentina 
e smalto e alle radici.

Correzione della nitidezza: ottimizza

Correzione della luminosità: ottimizza la luminosità dell'immagine acquisita.

Correzione del contrasto: ottimizza il contrasto dell'immagine acquisita.

Pulsante Aggiorna: riporta l'immagine corrente allo stato iniziale.

2

1

Importante: Tutte le correzioni applicate alle immagini e alle 
immagini riacquisite vengono salvate quando si chiude l'interfaccia 
di Acquisizione FMS.
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5 Configurazione RVG 6500

Configurazione consigliata

La connessione wireless tra un singolo punto di accesso e varie workstation non è raccomandata. 
Anche se fattibile, questa configurazione compromette il tempo di trasferimento e l'efficienza di 
funzionamento.

Opzioni di configurazione RVG 6500

Opzione 1: Sensore singolo RVG 6500/Workstation singola

Il sensore RVG 6500 comunica in modalità wireless con il punto di accesso. Il punto di accesso 
è collegato fisicamente alla workstation tramite un cavo ethernet e un cavo adattatore USB/ethernet. 

La targhetta di connessione One-Click consente un collegamento rapido del sensore RVG 6500 alla 
workstation.

Consultare le seguenti sezioni per impostare il sistema:

• "Installazione del punto di accesso e dell'adattatore USB/Ethernet" a pagina 20
• "Installazione del software di imaging dentale Carestream" a pagina 21
• "Configurazione del firewall" a pagina 26
• "Configurazione del sistema wireless" a pagina 27

Importante: La configurazione consigliata per l'installazione 
è rappresentata da un singolo punto di accesso collegato tramite 
cavo a ciascuna workstation per garantire un efficace 
funzionamento e ottimizzare i tempi di trasferimento.

NETGEAR 1 2 3 4
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Opzione 2: Sensore singolo RVG 6500/Workstation multiple

Ciascuna workstation è dotata di un punto di accesso. Il sensore RVG 6500 comunica in modalità 
wireless con il punto di accesso. Il punto di accesso è collegato fisicamente alla workstation 
selezionata tramite un cavo ethernet e un cavo adattatore USB/ethernet. 

La targhetta di connessione One-Click consente un collegamento rapido del sensore RVG 6500 alla 
workstation.

Per ciascuna workstation, consultare le seguenti sezioni per impostare il sistema:

• "Installazione del punto di accesso e dell'adattatore USB/Ethernet" a pagina 20
• "Installazione del software di imaging dentale Carestream" a pagina 21
• "Configurazione del firewall" a pagina 26
• "Configurazione del sistema wireless" a pagina 27

NET G EA R 1 2 3 4 NET G EA R 1 2 3 4
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Opzione 3: Sensori multipli RVG 6500/Workstation multiple

Ciascuna workstation è dotata di un punto di accesso. Il sensore RVG 6500 comunica in modalità 
wireless con il punto di accesso. Il punto di accesso è collegato fisicamente alla workstation 
selezionata tramite un cavo ethernet e un cavo adattatore USB/ethernet. 

La targhetta di connessione One-Click consente un collegamento rapido del sensore RVG 6500 alla 
workstation.

Per ciascuna workstation, consultare le seguenti sezioni per impostare il sistema:

• "Installazione del punto di accesso e dell'adattatore USB/Ethernet" a pagina 20
• "Installazione del software di imaging dentale Carestream" a pagina 21
• "Configurazione del firewall" a pagina 26
• "Configurazione del sistema wireless" a pagina 27

N ET GEAR 1 2 3 4 NET G EAR 1 2 3 4
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Scelta delle configurazioni dei punti di accesso
Ciascuna workstation è dotata di un punto di accesso. Sono possibili due configurazioni dei punti di 
accesso:

È necessario scegliere la configurazione RVG 6500 prima di iniziare la configurazione del WiFi. Una 
volta scelta l'opzione, l'utente viene guidato dal software di impostazione (vedere "Configurazione del 
sistema wireless" a pagina 27). In ogni caso la comunicazione tra il sensore e il punto di accesso si 
realizza in modalità wireless.

Configurazione con punto di accesso collegato tramite cavo (raccomandata)

La configurazione raccomandata è rappresentata da un punto di accesso collegato tramite cavo. In 
questa configurazione, il punto di accesso è collegato a una singola workstation tramite il cavo 
ethernet e l'adattatore USB/ethernet forniti in dotazione. È possibile collegare più sensori allo stesso 
punto di accesso e alla stessa workstation. 

Se è necessario utilizzare i sensori su più workstation, ciascuna workstation deve essere collegata 
fisicamente a un punto di accesso tramite il cavo ethernet e l'adattatore USB/ethernet forniti in dotazione.

Il range di trasmissione tra il punto di accesso e il sensore RVG 6500 è al massimo di 10 metri, in uno 
spazio aperto senza pareti che blocchino il segnale.

Punto di accesso 
collegato tramite cavo 
(raccomandato)

Il punto di accesso è collegato fisicamente alla workstation selezionata 
tramite un cavo ethernet e un cavo adattatore USB/ethernet.

Punto di accesso 
collegato in modalità 
wireless (fattibile ma non 
raccomandato)

Il punto di accesso comunica in modalità wireless con varie workstation.

Nota: Questa rappresenta la configurazione più stabile che garantisce le 
migliori performance per l'uso con più postazioni e con più workstation.

NETGEAR 1 2 3 4
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Configurazione con punto di accesso collegato in modalità wireless (NON 
raccomandata)

È possibile scegliere una configurazione del punto di accesso collegato in modalità wireless, anche se 
tale configurazione non è raccomandata. In questa configurazione, la workstation è collegata al punto 
di accesso in modalità wireless. In tale configurazione, è possibile collegare più workstation allo stesso 
punto di accesso e vari sensori possono essere condivisi tra più workstation e postazioni. 

Per un'impostazione wireless ottimale del punto di accesso, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

• Posizionare il punto di accesso in una posizione visibile ed elevata (non sul pavimento).
• Posizionare il punto di accesso in una posizione centrale, per una trasmissione multipla.
• Evitare la presenza di ostacoli lungo la linea di trasmissione, quali pareti in cemento armato, 

porte, armadietti e schedari metallici.
• Installare il punto di accesso a 1 metro di distanza da altri dispositivi che utilizzano lo stesso 

range di frequenza.
• Installare il punto di accesso lontano da apparecchiature elettriche, che possono anch'esse 

causare interferenze.

In tale configurazione, il range di trasmissione tra il punto di accesso e:

• Per il sensore RVG 6500, al massimo di 10 metri in uno spazio aperto senza pareti che 
bloccano il segnale

• Per la workstation, fino a 10 metri in uno spazio aperto senza pareti ad ostacolare il segnale
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Installazione del punto di accesso e dell'adattatore USB/Ethernet
1 Inserire il disco dei driver dell'adattatore USB/ethernet nella workstation e installare i driver 

adeguati al sistema operativo della workstation. Consultare la guida del produttore.

2 Collegare l'estremità USB dell'adattatore USB/Ethernet a una porta USB 2.0 libera sulla workstation.

3 Collegare i cavi.

Inserire il cavo ethernet nell'adattatore USB/Ethernet.

Inserire l'altra estremità del cavo ethernet in una delle quattro porte ethernet nella parte 
posteriore del punto di accesso.

Inserire il punto di accesso a una presa di corrente di rete.

A

B

C

A

B

C
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Installazione del software di imaging dentale Carestream
Prima dell'installazione del software di imaging dentale Carestream, verificare che:

• La workstation sia fornita di tutti i requisiti di sistema
• Si disponga del DVD del software versione 6.12 o superiore

Per installare il software di imaging dentale Carestream, attenersi alla seguente procedura:

1 Inserire il DVD del software nell'unità DVD-ROM della workstation.

Attendere l'avvio del programma di installazione. Se il programma non si avvia automaticamente, 
fare clic su Start> Esegui e digitare D:\setup.exe, dove "D" dovrà essere sostituito con la lettera 
relativa dell'unità DVD-ROM della propria workstation. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli lingua di installazione.

2 Selezionare la lingua di installazione e fare clic su OK.

Vengono visualizzate la pagina iniziale del software di imaging dentale e la procedura di 
installazione guidata.

Viene visualizzata la finestra iniziale di installazione del software di imaging dentale. 
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3 Fare clic su Avanti per avviare l'installazione.

Viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza. 

4 Leggere il Contratto di licenza e fare clic su Sì per accettarlo.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona la cartella di destinazione. 

5 Fare clic su Avanti per accettare la cartella di destinazione predefinita (C:\Program 
Files\Kodak\KODAK Dental Imaging Software) oppure sfogliare per scegliere un'altra cartella di 
destinazione.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo del software di imaging dentale. Il File del paziente viene 
selezionato per impostazione predefinita, ma è necessario selezionare il dispositivo. 

6 Fare clic sul menu a discesa di Nessuna installazione di radiografia intraorale e scegliere 
RVG 5x00/6x00.

7 Fare clic su Avanti per avviare l'installazione. 
Manuale per l’utente e di installazione RVG 6500 (SM778_it) Ed01 23



Viene visualizzata la procedura di installazione guidata. La procedura di installazione viene 

eseguita automaticamente.

La procedura di installazione guidata per il File del paziente viene visualizzata durante 

l'installazione dei file del paziente sul disco fisso.

Durante l'installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione software. 

8 Fare clic su Continua fino a quando la finestra di dialogo scompare. 
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Al termine dell'installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione completata. 

9 Fare clic su Fine.

Se il sistema operativo della workstation non è compatibile con i requisiti del sistema viene visualizzata 
la finestra di dialogo di Incompatibilità del sistema. 

1 Fare clic su Download; l'applicazione si chiude automaticamente.

2 Seguire le istruzioni su schermo per installare il "Componente wireless per Windows" necessario. 

3 Riavviare la workstation al termine dell'installazione.
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Configurazione del firewall
Viene configurato il firewall per autorizzare il software di imaging dentale Carestream. 

1 Identificare l'applicazione firewall presente sulla workstation. 

Questa potrebbe essere un componente del software anti-virus installato sulla workstation.

2 Configurare l'applicazione firewall in modo da autorizzare il software di imaging dentale 
Carestream (che dovrebbe aprire tutte le porte utilizzate durante il funzionamento di RVG 6500).

Nota: È necessario eseguire questa procedura su ogni workstation in cui 
è installato il software di imaging dentale Carestream.
26 Capitolo 5  Configurazione RVG 6500



Configurazione del sistema wireless
Prima di configurare RVG 6500, accertarsi di disporre delle seguenti informazioni:

1 Fare clic su  sul desktop. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Calibrazione e software per controllo qualità. 

2 Fare clic su . 

Viene visualizzata la finestra Strumenti di calibrazione.

SSID Password

RVG8_NETWORK 7794AA6500EC239BFF4554DD80
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3 Fare clic su Configurazione del sistema wireless RVG nel pannello centrale.

Viene visualizzata la finestra "Impostazione del sistema wireless del sensore RVG". 

Sono disponibili 3 opzioni di impostazione:

• Configurazione completa del sistema: quando si desidera configurare l'intero sistema.
• Configurazione intraorale wireless: configura il sensore intraorale in una rete wireless 

esistente.
• Nuova targhetta di connessione One-Click: quando la configurazione del sistema corrente 

è corretta e si desidera solo configurare una nuova targhetta di connessione One-Click.

4 Fare clic su Configurazione completa del sistema.

5 Fare clic su Configurazione con collegamento tramite cavo (come raccomandato in "Scelta 
delle configurazioni dei punti di accesso" a pagina 18). 

6 Seguire le istruzioni su schermo per configurare l'RVG 6500.

Tali istruzioni guidano l'utente attraverso la configurazione del WiFi e della targhetta di connessione 
One-Click.

Nota: La configurazione con collegamento tramite cavo che viene 
raccomandata rappresenta la configurazione più stabile che garantisce le 
migliori performance per l'uso con più postazioni e con più workstation.

Nota: Si raccomanda di impostare un diverso nome di rete (SSID) per 
ciascun punto di accesso incluso nell'impostazione di RVG 6500. Le targhette 
di connessione One-Click sono destinate a memorizzare il SSID e l'identità delle 
workstation e a trasmetterle sul sensore in seguito alla scansione.
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Configurazione di targhette di connessione One-Click supplementari
se il sensore RVG 6500 deve essere impiegato su più workstation, è necessario creare una targhetta 
di connessione One-Click per ciascuna workstation. La targhetta di connessione One-Click contiene 
le informazioni necessarie per la connessione del sensore RVG 6500 alla workstation (il SSID 
e l'identità della workstation).

1 Fare clic su  sul desktop di una workstation selezionata. 

2 Viene visualizzata la finestra di dialogo Calibrazioni e software per controllo qualità. 

3 Fare clic su . 

Viene visualizzata la finestra Strumenti di calibrazione.

4 Nel pannello centrale, fare clic su Configurazione del sistema wireless RVG, per accedere alla 
finestra "Impostazione dell'AP WiFi".
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5 Fare clic su Creazione nuovo tag connessione One-Click.

6 Seguire le istruzioni su schermo per configurare la nuova targhetta.

7 Ripetere questa procedura per ciascuna workstation supplementare.

Dopo aver terminato l'impostazione dell'RVG 6500, è necessario registrare la licenza del software 

di imaging dentale (vedere "Registrazione della licenza del software di imaging dentale 

Carestream" a pagina 32). 
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Posizione della targhetta di connessione One-Click
La targhetta di connessione One-Click è un'etichetta RFID (radio-frequency identification) che 
memorizza il SSID del punto di accesso WiFi e le informazioni che identificano la workstation. Quando 
si posiziona la scatola di controllo RVG 6500 su una targhetta di connessione One-Click, la scatola di 
controllo RVG 6500 esegue la scansione e legge le informazioni contenute nella targhetta di 
connessione One-Click. Questi dati consentono all'immagine acquisita di apparire dove desiderato. 
È anche possibile creare una targhetta di connessione One-Click per un dispositivo iPad.

È necessario posizionare la/e targhetta/e di connessione One-Click nell'ambiente circostante al 

paziente, ad esempio all'ingresso  della sala esami, vicino alla workstation  o al generatore di 

raggi X .

Importante: NON attaccare la targhetta di connessione One-Click su 
una superficie metallica.

Importante: È necessario posizionare la scatola di controllo 
RVG 6500 sulla targhetta di connessione One-Click per eseguire la 
scansione e la lettura dei dati.

A B

C

Suggerimento:  Si raccomanda di posizionare la/e targhetta/e di 
connessione One-Click su una superficie orizzontale, piana e non 
metallica per ottenere risultati ottimali.

C

C

NET G EA R 1 2 3 4

B B

NET G EA R 1 2 3 4
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C

B

C

A

A A
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Registrazione della licenza del software di imaging dentale Carestream
Per registrare la licenza del software di imaging dentale Carestream, attenersi alla seguente procedura:

1 Creare una cartella paziente facendo clic su  nella barra degli strumenti e inserire i dati 
paziente richiesti. 

2 Fare clic su  per accedere alla finestra Imaging. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci numero di licenza. 

3 Immettere il numero di licenza e fare clic su Conferma se si dispone del numero di licenza oppure 
su Annulla per continuare.

L'icona  appare sulla barra degli strumenti della Finestra di imaging. 

Per l'installazione dell'applicazione RVG mobile (opzionale), consultare "Applicazione RVG Mobile" a 
pagina 49.
32 Capitolo 5  Configurazione RVG 6500



Montaggio dei supporti del sensore RVG 6500 e della scatola di controllo
I supporti della scatola di controllo e dei sensori RVG 6500 consentono all'operatore di averli sempre 
a portata di mano, per ottimizzare il flusso di lavoro. È necessario installare i supporti per la scatola di 
controllo e i sensori RVG 6500 nelle posizioni più idonee per il proprio flusso di lavoro, ad esempio sul 
braccio del generatore di raggi X, sulla postazione ecc.

Per montare i supporti per la scatola di controllo e i sensori RVG 6500, attenersi alla seguente procedura: 

1 Attaccare il supporto per la scatola di controllo RVG 6500 con il nastro biadesivo o lo strap con 
velcro fornito in dotazione sul lato del braccio del generatore di raggi X. 

È anche possibile attaccare il supporto per la scatola di controllo RVG 6500 con il nastro 

biadesivo o lo strap con velcro fornito in dotazione alla sedia o su una qualsivoglia superficie piana 

vicina alla postazione del paziente.

È inoltre possibile montare il supporto della scatola di controllo RVG 6500 sulla parete usando 

delle viti (non in dotazione).

2 Agganciare il supporto per la testa del sensore RVG 6500 alla scatola di controllo.

3 Inserire il sensore RVG 6500 nell'apposito supporto.
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6 Acquisizione di un'immagine

Acquisizione delle immagini con il sensore RVG 6500

Collegamento del sensore RVG 6500 alla workstation

È necessario collegare il sensore RVG 6500 alla workstation sulla quale deve apparire l'immagine 
acquisita.

Per collegare il sensore RVG 6500 a una workstation selezionata, attenersi ai seguenti passaggi:

1 Premere per due secondi il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 6500 per 
accendere il dispositivo. 

La luce blu lampeggiante  indica che il sensore sta tentando di collegarsi al punto di accesso WiFi.

2 Collocare la scatola di controllo RVG 6500 sulla targhetta di connessione One-Click. 

Importante: L'acquisizione delle immagini con il sensore RVG 6500 
è possibile solo durante la ricarica con il caricatore di qualità 
medica. NON acquisire immagini durante la ricarica con il cavo USB.

A

B

A
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3 Premere velocemente il pulsante del telecomando. 

La luce diventa verde per un secondo  a indicare la scansione della targhetta. Al termine della 

scansione, rimuovere la scatola di controllo e attendere che la luce diventi blu fissa .

Il sensore è ora collegato al punto di accesso WiFi e alla workstation selezionata.

A

B

A

B

Nota: se si modifica il punto di accesso WiFi, la luce è blu lampeggiante 
prima di diventare blu fissa.
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Preparazione del paziente per l'acquisizione

Per preparare il paziente per l'acquisizione, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare un contenitore per il sensore adeguato per la regione di interesse e le dimensioni del 
sensore. 

2 Coprire con involucri igienici monouso appositamente progettati per ogni dimensione del sensore. 

3 Collocare il sensore RVG 6500 protetto nel contenitore del sensore. 

4 Inserire il sensore tenendolo orizzontalmente nella bocca del paziente. 

Il posizionamento nella bocca del paziente dipende dalla regione di interesse.

Importante: Per prevenire contaminazioni crociate, utilizzare un 
nuovo involucro igienico per ogni paziente.
Manuale per l’utente e di installazione RVG 6500 (SM778_it) Ed01 37



Accesso all'interfaccia di Acquisizione di una singola immagine

Per accedere all'interfaccia di Acquisizione RVG di una singola immagine, attenersi alla seguente 
procedura:

1 Assicurarsi che il file del paziente sia aperto nel software di imaging dentale.

2 Premere il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 6500 per accendere il dispositivo.

La luce blu lampeggiante indica che il sensore sta tentando di connettersi al punto di accesso 

WiFi specificato durante la scansione della targhetta di connessione One-Click. Attendere che la 

luce blu lampeggiante  diventi blu fissa . Il sensore è collegato al punto di accesso WiFi.

3 Premere il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 6500 selezionata per 
accedere all'interfaccia di Acquisizione RVG. 

In alternativa, è possibile premere F2 o fare clic su .

A

B

A B

A
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(Opzionale) Premere il pulsante del telecomando diverse volte per pre-definire l'orientamento del 

sensore. 

L'immagine acquisita viene visualizzata con l'ultimo orientamento selezionato sulla finestra di imaging.

(Opzionale) Fare clic su  per selezionare la finestra di dialogo di numerazione dei denti. 

Fare clic sul dente o sui denti che si desidera selezionare. 

La selezione viene evidenziata in blu.

Fare clic sul pulsante  per tornare all'interfaccia di Acquisizione RVG. 

Il numero di denti selezionato viene visualizzato sull'interfaccia di Acquisizione RVG.
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Esecuzione della radiografia

Per eseguire una radiografia, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare la temporizzazione dei raggi X in base alla regione di interesse e al tipo di paziente 
(seguire le istruzioni per l'utente relative al generatore di raggi X).

2 Chiedere al paziente di rimanere fermo.

3 Spostare la testa del tubo generatore di raggi X verso il paziente. 

4 Allineare la testa del tubo radiografico con il dente del paziente e con il sensore e accertarsi che la 
testa del tubo sia ferma. 

5 Posizionarsi 2 metri dietro il generatore di raggi X oppure oltre la porta.

6 Mantenere il contatto visivo con il paziente durante la radiografia.

7 Avviare la radiografia utilizzando il telecomando del generatore di raggi X. 

L'immagine appare nella schermata di anteprima dell'interfaccia di Acquisizione RVG. La spia sul 

telecomando è blu lampeggiante, a indicare la trasmissione dell'immagine. 

Al termine dell'acquisizione, l'interfaccia di Acquisizione RVG scompare e l'immagine acquisita 

viene visualizzata nella finestra di Imaging. La spia sul pulsante del telecomando diventa blu fissa. 

8 Verificare la qualità dell'immagine. 

Se la qualità dell'immagine è:

• Non soddisfacente, rieseguire la radiografia

• Soddisfacente, rimuovere la testa del tubo generatore.

9 Rimuovere il sensore RVG 6500 dalla bocca del paziente. 

10 Rimuovere l'involucro igienico dal sensore RVG 6500.

Importante: NON tirare il sensore tramite il cavo nel rimuovere la 
protezione igienica.

Importante: Pulire e disinfettare il sensore dopo l'uso su ciascun 
paziente (vedere "Manutenzione" a pagina 81).
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7 Acquisizione di un'immagine con 
interfaccia FMS

Acquisizione delle immagini con il sensore RVG 6500

Collegamento del sensore RVG 6500 alla workstation

È necessario collegare il sensore RVG 6500 alla workstation sulla quale deve apparire l'immagine 
acquisita.

Per collegare il sensore RVG 6500 a una workstation selezionata, attenersi ai seguenti passaggi:

1 Premere per due secondi il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 6500 per 
accendere il dispositivo. 

La luce blu lampeggiante  indica che il sensore sta tentando di collegarsi al punto di accesso 

WiFi.

2 Collocare la scatola di controllo RVG 6500 sulla targhetta di connessione One-Click.

Importante: L'acquisizione delle immagini con il sensore RVG 6500 
è possibile solo durante la ricarica con il caricatore di qualità 
medica. NON acquisire immagini durante la ricarica con il cavo USB.

A

B

A
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3 Premere velocemente il pulsante del telecomando. 

La luce diventa verde per un secondo  a indicare la scansione della targhetta. Al termine della 

scansione, rimuovere la scatola di controllo e attendere che la luce diventi blu fissa .

Il sensore è ora collegato al punto di accesso WiFi e alla workstation selezionata.

A

B

A

B

Nota: se si modifica il punto di accesso WiFi, la luce è blu lampeggiante 
prima di diventare blu fissa.
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Preparazione del paziente per l'acquisizione

Per preparare il paziente per l'acquisizione, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare un contenitore per il sensore adeguato per la regione di interesse e le dimensioni del 
sensore. 

2 Coprire con buste igieniche monouso appositamente progettate per ogni dimensione del sensore. 

3 Posizionare il sensore RVG 6500 protetto nel supporto. 

4 Inserire il sensore tenendolo orizzontalmente nella bocca del paziente. 

Il posizionamento nella bocca del paziente dipende dalla regione di interesse.

Importante: Per prevenire contaminazioni crociate, utilizzare un 
nuovo involucro igienico per ogni paziente.
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Accesso all'interfaccia di Acquisizione FMS

Per accedere all'interfaccia di Acquisizione FMS, attenersi alla seguente procedura:

1 Assicurarsi che il file del paziente sia aperto nel software di imaging dentale.

2 Premere il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 6500 per accendere il dispositivo.

La spia blu lampeggiante indica il tentativo di collegamento del sensore al punto di accesso WiFi. 

Attendere che la luce blu lampeggiante  diventi blu fissa . Il sensore è collegato al punto di 

accesso WiFi.

3 Nella finestra di imaging, fare clic su  e quindi su  per accedere all'interfaccia di 
Acquisizione FMS.

Viene avviato il timer, che indica la durata del modello FMS selezionato.

4 Fare clic su  per riavviare il timer se necessario.

A

B

A B
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Esecuzione della radiografia

Per eseguire una radiografia, attenersi alla seguente procedura:

1 Chiedere al paziente di rimanere fermo.

2 Posizionarsi 2 metri dietro il generatore di raggi X oppure oltre la porta.

3 Mantenere il contatto visivo con il paziente durante la radiografia.

4 Selezionare un frame nel quale inserire l'immagine. 

Il frame è evidenziato in verde.

5 Avviare la radiografia utilizzando il telecomando del generatore di raggi X. 

L'immagine appare nella schermata di anteprima dell'interfaccia di Acquisizione FMS. La spia sul 

telecomando è blu lampeggiante, a indicare la trasmissione dell'immagine. 

Il frame successivo è evidenziato automaticamente in verde, pronto per l'acquisizione successiva.

Il sensore RVG 6500 viene riattivato automaticamente dopo ogni acquisizione, pronto per 

l'acquisizione successiva.

6 Continuare l'acquisizione delle immagini fino al termine di tutto il modello FMS.

Nota: Se l'acquisizione viene interrotta e il timer arriva alla fine, premere il 
pulsante del telecomando sulla scatola di controllo RVG 6500 e fare clic 

su  per continuare.
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Nuove acquisizioni di immagini

Se è necessario riacquisire le immagini durante l'esecuzione della sequenza di acquisizione del 
modello FMS o al termine dell'acquisizione del modello FMS, attenersi alla seguente procedura.

1 Fare clic sul frame del quale si desidera riacquisire le immagini. 

2 Verificare la qualità dell'immagine nell'area di anteprima. 

3 Acquisire nuovamente l'immagine o le immagini, se la loro qualità non è soddisfacente.

La galleria delle immagini FMS riacquisite visualizza  solo le immagini acquisite per il frame 

evidenziato in blu nel modello FMS  Un cerchio blu sull'angolo del frame FMS indica che sono 

presenti immagini riacquisite per questo frame specifico. Le immagini vengono salvate 

automaticamente, salvo il caso in cui le stesse non vengano selezionate ed eliminate.

4 Selezionare un'immagine e applicare la correzione. 

Le correzioni applicate all'immagine vengono salvate automaticamente.

5 Uscire dall'interfaccia di Acquisizione FMS al termine di tutte le sequenze di acquisizione. 

Il modello FMS con le immagini acquisite e le correzioni applicate alle immagini viene salvato 

e visualizzato nella finestra di imaging. 

Anche le immagini riacquisite vengono salvate nella finestra di imaging, ma non come parte del 

modello FMS.

La spia sul pulsante del telecomando diventa blu fissa. 

6 Rimuovere la testa del tubo generatore. 

2

1

1

2

Nota: La riacquisizione di una o più immagini prima del termine di tutto il 
modello FMS determina l'interruzione della sequenza di acquisizione 
automatica. Per riavviare l'acquisizione automatica, fare clic sul frame 
successivo nella sequenza di acquisizione.
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7 Rimuovere il sensore RVG 6500 dalla bocca del paziente. 

8 Rimuovere l'involucro igienico dal sensore RVG 6500.

Importante: NON tirare il sensore tramite il cavo nel rimuovere la 
protezione igienica.

Importante: Pulire e disinfettare il sensore dopo l'uso su ciascun 
paziente (vedere "Manutenzione" a pagina 81).
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8 Applicazione RVG Mobile

Panoramica sull'Applicazione RVG Mobile

L'interfaccia mobile RVG è un'interfaccia di lavoro user-friendly progettata e sviluppata specificamente 
per RVG 6500. Il modulo dell'interfaccia mobile RVG, da utilizzare sull'iPad, è scaricabile dall'Apple 
Store. Esso consente di acquisire immagini radiografiche senza che sia presente una workstation nelle 
vicinanze del paziente. Per istruzioni sull'uso del dispositivo iPad, consultare il manuale d'uso del 
prodotto.

L'interfaccia RVG mobile consente di:
• Acquisire immagini radiografiche utilizzando un dispositivo iPad
• Visualizzare le immagini radiografiche acquisite su un dispositivo iPad
• Trasferire le immagini radiografiche acquisite da un dispositivo iPad alla workstation
• Trasferire le immagini radiografiche acquisite dalla workstation a un dispositivo iPad

Panoramica sulle finestre dell'applicazione per dispositivi mobili

Figura 12 Finestra Paziente 

Sfiorare i vari campi per accedere alle diverse opzioni.

1 Campo di ricerca: cerca un paziente specifico.

2 Elenco pazienti: elenca i pazienti in ordine alfabetico.

3 Pulsante elenco pazienti: consente di accedere alla finestra Paziente.

4 Pulsante elenco sensori: consente di accedere alla finestra dell'elenco Sensori.

5 Pulsante di trasferimento: consente di caricare le immagini sul software KDIS.

6 Pulsante della guida: consente accedere alla documentazione della guida.

7 Pulsante di modifica: consente di accedere alla finestra Modifica paziente per modificare 
o creare il file del paziente.

Importante: i dispositivi digitali mobili iPad non sono inclusi né 
consegnati con i RVG 6500.
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Figura 13 Modifica della finestra del paziente

1 Pulsante Annulla: consente di annullare tutte le nuove modifiche.

2 Campo File del paziente: visualizza i dati del paziente.

3 Campo ID esterno: visualizza l'ID paziente generato da un software di gestione pazienti 
esterno.

4 Scheda principale: modifica le informazioni dei pazienti.

5 Pulsante lettere maiuscole/minuscole: modifica lettere maiuscole o minuscole.

6 Pulsante numeri: cambia la tastiera da alfabetica a numerica.

7 Pulsante di tabulazione: passa al campo successivo.

8 Pulsante Elimina: cancella la lettera o il numero inserito.

9 Pulsante Esci: chiude l'opzione aperta, come ad esempio il calendario.

10 Pulsante Fine: salva le informazioni modificate e consente di accedere alla finestra del file 
Paziente modificato.

Figura 14 Finestra del calendario Figura 15 Finestra del File paziente 
modificato
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Figura 16 Finestra delle immagini radiografiche acquisite.

1 Pulsante galleria: consente di accedere alle diapositive delle immagini acquisite.

2 Schermata di anteprima: consente di visualizzare in tempo reale l'immagine acquisita.

3 Pulsante Indietro: torna all'immagine precedente.

4 Pulsante di contrasto dell'immagine: mette in risalto le varie zone di interesse:
• 0: Perio: ottimizza la visualizzazione di tessuti periodontali.
• +: Endo: ottimizza i valori di contrasto di tutto l'intervallo.
• ++: Giunzione dentina e smalto (DEJ): ottimizza i valori alla corona, alla giunzione tra dentina 

e smalto e alle radici.
• Dato grezzo: immagine inizialmente acquisita, senza correzioni.

5 Passaggio 
tra/da 

Pulsante di contrasto/luminosità: gestisce il contrasto bianco/nero.

6 Pulsante di zoom: ingrandisce ed evidenzia una sezione dell'immagine.

7 Pulsante di ripristino: consente di ripristinare l'immagine iniziale.

8 Pulsante Avanti: consente di passare all'immagine successiva.

9 Pulsante Informazioni: consente di accedere alle informazioni sull'immagine.
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Panoramica sulle icone dell'applicazione per dispositivi mobili

Pulsante Informazioni: toccare per accedere alle informazioni sull'immagine 
visualizzata.

Adulto/Bambino: toccare l'icona per passare dall'opzione Adulto a quella Bambino 
e viceversa dell'arcata dentale.

Numerazione denti: toccare per accedere all'arcata dentale.
• Toccare due volte nell'arco per rimpicciolire.
• Toccare due volte nell'arco per ingrandire.
• Far scorrere 2 dita sull'arcata dentale per spostarsi verso l'alto, il basso 

o lateralmente.
• Toccare il dente che si desidera selezionare.

Galleria delle immagini: toccare per accedere alla galleria delle immagini del 
paziente selezionato.

Apri lucchetto: toccare per aprire il lucchetto per la cancellazione automatica 
dell'immagine trasferita dall'iPad alla workstation.

Lucchetto chiuso: toccare il lucchetto chiuso per salvare una copia dell'immagine al 
trasferimento dall'iPad alla workstation.

Elimina: toccare per eliminare l'immagine selezionata dall'iPad.

Contrassegno rosso in elenco paziente: indica il numero totale di immagini per 
paziente non ancora trasferite alla workstation.

Contrassegno blu in galleria pazienti: indica che l'immagine non è stata ancora 
trasferita alla workstation.

Lucchetto chiuso sull'immagine: indica che l'immagine è stata bloccata e rimarrà 
nell'iPad dopo il trasferimento delle immagini sulla workstation.
Se non è presente alcun lucchetto sull'immagine, quest'ultima viene eliminata quando 
è trasferita alla workstation.

Indicatore di dose di raggi X: indica la dose di esposizione ai raggi X dell’immagine 
acquisita.

Indicatore della dose rosso e a sinistra della banda: sottoesposizione 
dell’immagine. Aumentare la dose di raggi X.

Indicatore della dose rosso e a destra della banda: sovraesposizione 
dell’immagine. Diminuire la dose di raggi X.

Indicatore di dose verde: esposizione corretta dell’immagine. 
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Download dell'applicazione RVG per dispositivi mobili

iPad collegato a Internet

Se il dispositivo iPad è collegato a internet, attenersi alla seguente procedura:

1 Sulla finestra principale, toccare . 

Viene visualizza una finestra con diverse applicazioni.

2 Toccare . 

3 Nel campo di ricerca, inserire RVG mobile e toccare . 

Viene visualizzata l'icona RVG Mobile.

4 Toccare . 

Viene visualizzata la finestra dettagliata RVG Mobile. 

5 Toccare . 

Viene visualizzato .

6 Toccare  per avviare il download e seguire le istruzioni su schermo.
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iPad NON collegato a Internet

Se il dispositivo iPad non è collegato a internet, viene visualizzata la finestra Application Store quando 
si desidera accedere all'App Store per eseguire un download. 

In questo caso:

• Prima “Installazione di iTunes”
• Poi "Download e installazione dell'applicazione RVG Mobile per iPad" a pagina 55

Installazione di iTunes

Per installare iTunes attenersi alla seguente procedura:

1 Collegare il dispositivo iPad alla workstation.

2 Aprire il sito internet di App Store .

3 Fare clic su . 

4 Seguire tutte le istruzioni sullo schermo. 

Se sulla workstation è installato iTunes, sul desktop appare . 

5 Fare doppio clic su . 

6 Immettere le informazioni richieste. 

Viene visualizzata la finestra principale di iTunes.

È ora possibile eseguire il download e installare l'applicazione RVG Mobile per iPad.
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Download e installazione dell'applicazione RVG Mobile per iPad

Per eseguire il download e installare l'applicazione RVG Mobile per iPad, attenersi alla seguente 
procedura:

1 In iTunes, selezionare Store > iTunes Store > App Store.

Viene visualizzata la finestra App Store. 

2 Sull'angolo in alto a destra della finestra App Store, nel campo di ricerca, inserire RVG mobile 
e avviare la ricerca per trovare l'applicazione RVG Mobile per iPad. 

3 Fare clic su . 

Viene avviato il download dell'applicazione RVG Mobile per iPad. Sulla barra laterale appare 

l'icona di download . 

4 Attendere il termine del download.

5 Nella barra laterale, selezionare Devices > iPad per caricare l'applicazione RVG Mobile per iPad 
sul dispositivo iPad. 

6 Fare clic sulla scheda Application. 

7 Spuntare Sync Applications e la casella di controllo dell'applicazione RVG Mobile per iPad. 

8 Fare clic su  per inviare l'applicazione RVG Mobile per iPad al dispositivo iPad.

9 Fare clic su  al termine della procedura di upload. 

Ora è necessario collegare il dispositivo iPad al punto di accesso WiFi.
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Collegamento del dispositivo iPad al punto di accesso WiFi
Per collegare il dispositivo iPad al punto di accesso WiFi, attenersi alla seguente procedura:

1 Sul dispositivo iPad, toccare .

Viene visualizzata la schermata delle Impostazioni. 

2 Toccare  e quindi OFF per modificarlo a ON. 

Viene visualizzata la finestra delle reti WiFi.

3 Toccare RVG8_Network. 

Viene visualizzata la finestra Enter Password.

4 Inserire la password: 7794AA6500EC239BFF4554DD80 

5 Toccare .

Dopo aver stabilito la connessione WiFi, l'icona del segnale iPad viene visualizzata sulla finestra 

delle reti WiFi e un segno di spunta appare accanto a RVG8_Network. 

6 Toccare  per tornare alla finestra delle Impostazioni.

Ora è necessario configurare le impostazioni preferite dell'applicazione RVG mobile.
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Configurazione delle impostazioni preferite
Per configurare le impostazioni preferite, attenersi alla seguente procedura:

1 Nella finestra Impostazioni, scorrere fino alla fine e toccare . 

Viene visualizzata la finestra RVG mobile. 

2 Per "denominare" il sensore RVG 6500, toccare il campo Device Identification e inserire il 
nuovo nome. 

3 Per selezionare le impostazioni della modalità "Raggi X", nel campo Modalità sensore RVG 6500 
far scorrere il pulsante I. Questa modalità consente di collegarsi al sensore RVG 6500 per 
acquisire immagini radiografiche dal vivo.

Importante: Se si posseggono più dispositivi iPad, è necessario 
denominare ogni dispositivo per identificarli facilmente quando si 
esegue la ricerca nell'elenco RVG.

Importante: Nella modalità "Raggi-X", la modalità "Demo" 
è automaticamente inattiva. 
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Per selezionare le impostazioni della modalità "Demo", nel campo Modalità sensore RVG 6500 

far scorrere il pulsante O. Questa modalità consente di dimostrare una simulazione di acquisizione 

con il sensore RVG 6500.

In questo caso, è necessario indicare il tipo di modalità demo.

Sensore connesso:

• con un sensore RVG 6500 connesso al dispositivo iPad
• l'immagine è visualizzata sull'iPad.

Sensore simulato:

• senza un sensore RVG 6500 connesso al dispositivo iPad
• l'immagine è visualizzata sull'iPad.

Toccare  per tornare alla finestra RVG Mobile. 

4 Per selezionare le impostazioni di “Elaborazione immagini”, nella finestra RVG Mobile toccare il 
campo Image Processing.

Viene visualizzata la finestra Elaborazione. 

Nella finestra Elaborazione, Endo (ottimizza i valori di contrasto di tutto l'intervallo) è selezionato per 

impostazione predefinita. Si raccomanda di mantenere questa selezione. Durante la revisione 

dell'immagine, è possibile selezionare qualsiasi tipo di contrasto dell'immagine, utilizzando le apposite 

funzioni del dispositivo (vedere "Finestra delle immagini radiografiche acquisite." a pagina 51).
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Toccare  per tornare alla finestra RVG Mobile. 

5 Per selezionare “Numerazione denti”, nella finestra RVG Mobile toccare il campo Tooth numbering. 

Viene visualizzata la finestra Convenzione. 

Toccare la convenzione applicabile. Nel campo selezionato appare un segno di spunta. 

Toccare  per tornare alla finestra RVG Mobile. 

Viene visualizzata la finestra RVG Mobile con le nuove selezioni. Queste selezioni vengono salvate 

automaticamente.

6 Se le impostazioni sono corrette, toccare il pulsante Home  per tornare alla finestra principale. 

La configurazione delle impostazioni è salvata e terminata.
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Collegamento del sensore RVG 6500 al dispositivo iPad
Per collegare il sensore RVG 6500 al dispositivo iPad, è necessario che sull'iPad sia installata 
l'applicazione RVG mobile. 

Per garantire un utilizzo ottimale, attenersi alle istruzioni seguenti nell'ordine indicato.

Accedere alla finestra dell'elenco sensori

È necessario accedere alla finestra dell'elenco Sensori prima di collegare il sensore RVG 6500 al 
dispositivo iPad. 

Per accedere alla finestra dell'elenco sensori, attenersi alla seguente procedura:

1 Con il sensore in mano, premere il pulsante del telecomando della scatola di controllo RVG 
selezionata per accendere il dispositivo. 

2 Attendere che la luce blu lampeggiante  diventi blu fissa .

3 Accendere l'iPad. 

4 Toccare  per accedere alla finestra Paziente.

5 Nella finestra Paziente, toccare  per accedere alla finestra dell'elenco Sensori. 

Viene visualizzata la finestra dell'elenco Sensori. 

6 Trovare il sensore desiderato nell'elenco.

Importante: Prima di cominciare, accertarsi di aver collegato il 
dispositivo iPad al punto di accesso WiFi.

A B

A

B
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Collegamento di un singolo sensore RVG 6500 all'iPad

Se si possiede un sensore RVG 6500 singolo, è necessario collegarlo solo una volta al dispositivo sul 
quale deve apparire l'immagine acquisita.

Per collegare il sensore RVG 6500 al dispositivo iPad, attenersi ai seguenti passaggi:

1 Nella finestra dell'elenco Sensori, sfiorare il sensore. 

2 Toccare . 

3 Toccare  per convalidare la selezione. 
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Collegamento di più sensori RVG 6500 condivisi al dispositivo Apple

Se si posseggono più sensori RVG 6500 condivisi, è necessario collegare il sensore RVG 6500 
selezionato al dispositivo sul quale deve apparire l'immagine acquisita.

Verifica del collegamento del sensore RVG 6500 all'iPad sul quale l'immagine deve apparire

Per verificare se il sensore RVG 6500 è collegato all'iPad sul quale l'immagine deve apparire, attenersi 
alla seguente procedura:

1 Nella finestra dell'elenco Sensori, identificare il sensore selezionato.

2 Verifica del collegamento del sensore RVG 6500 all'iPad.

Il sensore RVG 6500 è collegato al dispositivo iPad e pronto per l'acquisizione. È possibile 
continuare con "Ricerca o creazione di un file paziente" a pagina 66.

Il sensore RVG 6500 è disponibile e deve essere collegato al dispositivo iPad. Vedere "Il 
sensore RVG 6500 è disponibile e deve essere collegato al dispositivo iPad" a pagina 63.

Il sensore RVG 6500 non è disponibile (collegato a un altro dispositivo iPad). È necessario 
scollegarlo e quindi collegarlo al dispositivo iPad interessato. Vedere "Il sensore non è 
disponibile (collegato a un altro dispositivo)" a pagina 64.
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Il sensore RVG 6500 è disponibile e deve essere collegato al dispositivo iPad

Per collegare il sensore RVG 6500 al dispositivo iPad, attenersi ai seguenti passaggi:

1 Nella finestra dell'elenco Sensori, sfiorare il sensore selezionato. 

2 Toccare . 

3 Toccare  per convalidare la selezione.
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Il sensore non è disponibile (collegato a un altro dispositivo)

È necessario scollegarlo e quindi collegarlo al dispositivo interessato.

1 Nella finestra dell'elenco Sensori, sfiorare il sensore selezionato. 

2 Toccare . 

3 Toccare  per convalidare la selezione. 

4 Premere rapidamente il pulsante del telecomando quando la luce è blu lampeggiante . 

Se la disconnessione non è stata eseguita, è necessario eseguire nuovamente la procedura. 

A

A

B
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5 Toccare . 

6 Toccare  per convalidare la selezione. 
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Ricerca o creazione di un file paziente
Per cercare o creare il file di un paziente, attenersi alla seguente procedura:

1 Toccare  per accedere alla finestra Paziente.

2 Nella finestra Paziente, nel campo di ricerca inserire il nome del paziente e toccare per aprire il file 
del paziente o eseguire una ricerca in base all'ordine alfabetico. 

Se è necessario creare o modificare i dati di un paziente:

• Toccare  per accedere alla finestra Modifica paziente. 

• Sfiorare i vari campi per accedere alle diverse opzioni. 

• Inserire o modificare i dati del paziente. 

• Toccare  per salvare le informazioni. 

3 Toccare il nome selezionato; la finestra visualizzata presenta le informazioni del paziente e lo stato 
del sensore.
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Acquisizione di un'immagine con l'applicazione RVG Mobile

Preparazione del sensore RVG 6500

Per preparare il sensore RVG 6500 selezionato, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare un posizionatore appropriato per la regione di interesse e le dimensioni del sensore. 

2 Coprire con un involucro igienico monouso appositamente progettato per ogni dimensione del 
sensore. 

3 Posizionare il sensore RVG 6500 protetto nel blocca-morso del posizionatore del sensore. 

Importante: Per prevenire contaminazioni crociate, utilizzare un 
nuovo involucro igienico per ogni paziente.
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Preparazione del generatore di raggi X

Per preparare il generatore di raggi X, attenersi alla seguente procedura:

1 Selezionare la temporizzazione dei raggi X in base alla regione di interesse e al tipo di paziente 
(seguire le istruzioni per l'utente relative al generatore di raggi X).

2 Inserire il sensore RVG 6500 tenendolo orizzontalmente nella bocca del paziente. 

Il posizionamento nella bocca del paziente dipende dalla regione di interesse.

3 Spostare la testa del tubo generatore di raggi X verso la poltrona del paziente.

4 Se si utilizza il posizionatore RINN, portare la testa del tubo davanti all'anello di puntamento.

5 Allineare correttamente la testa del tubo con il sensore. 

6 Accertarsi che la testa del tubo sia ferma.
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Esecuzione della radiografia

Per eseguire una radiografia, attenersi alla seguente procedura:

1 Chiedere al paziente di rimanere fermo.

2 Posizionarsi 2 metri dietro il generatore di raggi X oppure oltre la porta.

3 Mantenere il contatto visivo con il paziente durante la radiografia.

4 Toccare  per acquisire un'immagine. 

Viene visualizzato il timer con un'impostazione di 90 secondi. La scatola di controllo RVG 6500 

è di colore verde fisso.

5 Avvio della radiografia utilizzando il telecomando del generatore di raggi X. 

L'immagine viene visualizzata nella schermata precedente del dispositivo iPad. La spia sul 

telecomando è blu lampeggiante, a indicare la trasmissione dell'immagine.

Al termine dell'acquisizione, la spia sul pulsante telecomando diventa verde fissa. A questo punto, 

mentre il conto alla rovescia continua, è possibile acquisire altre immagini. 

Se si desidera acquisire un'altra immagine al termine del conto alla rovescia, ripetere il passaggio 5. 
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6 Verifica della qualità dell'immagine. 

Se la qualità dell'immagine è

• Non soddisfacente, rieseguire la radiografia

• Soddisfacente, rimuovere la testa del tubo generatore.

7 Rimuovere il sensore RVG 6500 dalla bocca del paziente. 

8 Rimuovere l'involucro igienico dal sensore RVG 6500.

9 Toccare l'immagine acquisita per accedere agli strumenti di contrasto. 

Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente.

10 Toccare  per accedere al riepilogo dell'ultima immagine acquisita. 

Nel campo giallo dei commenti, è possibile inserire qualsivoglia commento. 

Importante: NON tirare il sensore tramite il cavo nel rimuovere la 
protezione igienica.

Importante: Pulire e disinfettare il sensore dopo l'uso su ciascun 
paziente (vedere "Manutenzione" a pagina 81).
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11 Toccare  per accedere alla finestra dell'arcata dentale. 

12 Toccare  e toccare il numero del dente o dei denti selezionati. 

13 Toccare  per tornare alla finestra precedente. 

14 Toccare  per visualizzare tutte le immagini acquisite del paziente. 

È possibile toccare ogni immagine acquisita nella galleria ed eseguire i passaggi 10 e 11.

15 Toccare  per visualizzare le informazioni del paziente.
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16 Toccare  per accedere alla finestra Paziente.

17 Se si desidera trasferire tutte le immagini acquisite dei pazienti alla workstation, nella finestra 

Paziente, toccare ; viene visualizzata la finestra di trasferimento.

18 Avviare il software di imaging dentale, fare clic su  e seguire le istruzioni sullo schermo.
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9 Risoluzione dei problemi

Occasionalmente, possono verificarsi malfunzionamenti durante l'uso nel caso di un'operazione errata. 
La risoluzione rapida dei problemi e le Informazioni "I" guideranno l'utente nelle varie azioni da 
intraprendere per correggere il malfunzionamento.

Quando si contatta il rappresentante, tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

• Numero del modello: RVG 6500
• Numero Codice errore: I xx
• Messaggio visualizzato sulla finestra popup dello schermo della workstation.
• Numero di serie

Risoluzione rapida dei problemi
La risoluzione rapida dei problemi guida l'utente nelle varie azioni da intraprendere per correggere il 
malfunzionamento.

Tabella 1 Risoluzione rapida dei problemi 

Malfunzionamento Possibile causa Azione

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, il LED della batteria 
è rosso ma la spia della scatola 
di controllo è blu fisso.

La batteria deve essere 
ricaricata.

Ricaricare la batteria.
È possibile continuare ad 
acquisire immagini, ma la qualità 
sarà compromessa.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi si spegne.

La batteria deve essere 
ricaricata.

Ricaricare la batteria.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, il LED della batteria 
è rosso e la spia della scatola di 
controllo è rosso lampeggiante.

Batteria assente. Sostituire la batteria.

La qualità dell'immagine non 
è buona e sono presenti linee 
bianche sull'immagine.

La batteria deve essere 
ricaricata.

Ricaricare la batteria.

Importante: se il problema persiste o si verificano condizioni più 
gravi, contattare il proprio rappresentante.
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Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi, dopo un 
lungo intervallo, diventa rosso 
fisso.

• Punto di accesso WiFi non 
acceso.

• Il sensore RVG 6500 ha 
tentato di connettersi a un 
diverso punto di accesso 
WiFi che è spento o fuori 
range.

• Problema di configurazione.

• Verificare che il punto di 
accesso WiFi sia acceso. 

• Eseguire la scansione della 
targhetta di connessione 
One-Click associata alla 
workstation selezionata.

• Se il problema persiste pur 
essendo il punto di accesso 
acceso e nonostante sia 
stata eseguita la scansione 
della targhetta di 
connessione One-Click 
appropriata, contattare il 
proprio rappresentante.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi diventa blu 
fisso, ma il sensore RVG 6500 
non è presente nell'elenco dei 
sensori della workstation.

• Punto di accesso WiFi non 
acceso.

• Il sensore RVG 6500 
è collegato al punto di 
accesso WiFi non corretto.

• Problema di configurazione.

• Verificare che il punto di 
accesso WiFi sia acceso. 

• Eseguire la scansione della 
targhetta di connessione 
One-Click associata alla 
workstation selezionata.

• Se il problema persiste pur 
essendo il punto di accesso 
acceso e nonostante sia 
stata eseguita la scansione 
della targhetta di 
connessione One-Click 
appropriata, contattare il 
proprio rappresentante.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi diventa blu 
fisso, ma quando si preme il 
pulsante della scatola di 
controllo RVG 6500 per 
acquisire un'immagine, non 
diventa verde.

Il software di imaging dentale 
non è aperto.

Avviare il software di imaging 
dentale.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi diventa blu 
fisso, ma quando si preme il 
pulsante della scatola di 
controllo RVG 6500 per 
acquisire un'immagine, non 
diventa verde.

Il sensore RVG 6500 non è 
collegato a un dispositivo.

Collegare il sensore RVG 6500 
alla workstation selezionata o al 
dispositivo iPad eseguendo la 
scansione dell'appropriata 
targhetta di connessione 
One-Click.

Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante per molto tempo 
e non diventa mai blu o rosso 
fisso.

• Eseguire la scansione della 
targhetta di connessione 
One-Click selezionata per 
collegare il sensore 
RVG 6500 a un punto di 
accesso WiFi

• Se il problema persiste, 
contattare il proprio 
appresentante.

Tabella 1 Risoluzione rapida dei problemi (continua)

Malfunzionamento Possibile causa Azione
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Quando si accende il sensore 
RVG 6500, la spia è blu 
lampeggiante e poi diventa 
rapidamente rosso fisso.

• Eseguire la scansione della 
targhetta di connessione 
One-Click selezionata per 
collegare il sensore 
RVG 6500 a un punto di 
accesso WiFi

• Se il problema persiste, 
contattare il proprio 
appresentante.

Quando si posiziona la scatola di 
controllo RVG 6500 sulla 
targhetta di connessione 
One-Click, il colore del LED non 
cambia.

• Non viene rilevata alcuna 
targhetta di connessione 
One-Click.

• La scatola di controllo 
RVG 6500 non è 
posizionata correttamente 
sulla targhetta di 
connessione One-Click.

• Posizionare correttamente 
la scatola di controllo 
RVG 6500 sulla targhetta di 
connessione One-Click per 
la scansione dei dati.

• Verificare che il sensore 
RVG 6500 sia dotato della 
funzionalità targhetta di 
connessione One-Click.

Quando si posiziona la scatola di 
controllo RVG 6500 sulla 
targhetta di connessione 
One-Click, il LED diventa rosso 
per un secondo.

• La targhetta di connessione 
One-Click viene rilevata, ma 
non è la targhetta corretta 
per l'RVG 6500.

• La scatola di controllo 
RVG 6500 non 
è posizionata correttamente 
sulla targhetta di 
connessione One-Click.

• La scatola di controllo 
RVG 6500 è stata rimossa 
prima che abbia eseguito la 
scansione della targhetta di 
connessione One-Click.

• Accertarsi che la targhetta 
di connessione One-Click 
sia quella corretta per il 
sensore RVG 6500.

• Posizionare correttamente 
la scatola di controllo 
RVG 6500 sulla targhetta di 
connessione One-Click.

• Posizionare correttamente 
la scatola di controllo 
RVG 6500 sulla targhetta di 
connessione One-Click 
e attendere il termine della 
scansione.

• Accertarsi di eseguire la 
scansione di una targhetta 
di connessione One-Click 
pre-configurata.

Tabella 1 Risoluzione rapida dei problemi (continua)

Malfunzionamento Possibile causa Azione
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Messaggi informativi
Un codice di errore informativo “I” con un relativo messaggio viene visualizzato come popup sullo 
schermo della workstation.

Nella seguente tabella, sono indicati i messaggi informativi e le operazioni da eseguire.

Tabella 2 Messaggi informativi  

Codice errore 
informazioni Messaggio informativo Azione

I 1 Problema di comunicazione con il sensore 
RVG 6500 wireless. 

1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500. 
Oppure, riavviare il computer. 

2. Verificare la configiurazione del 
firewall.

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 2 Errore sensore. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Fare clic su  per accedere 
all'interfaccia di Acquisizione 
RVG. 

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 3 Errore durante l'acquisizione dell'immagine. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Fare clic su  per accedere 
all'interfaccia di Acquisizione 
RVG. 

3. Verificare la configiurazione del 
firewall.

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 4 Problema di allocazione della memoria. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 5 Il sensore presenta un problema di 
trasmissione memoria/memorizzazione. 

Verificare la configiurazione del firewall.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 8 Errore di trasmissione scrittura. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Rieseguire la procedura.
3. Verificare la configiurazione del 

firewall.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.
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I 9 Errore di trasmissione lettura. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Rieseguire la procedura.
3. Verificare la configiurazione del 

firewall.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 10 Problema di allocazione della memoria. Riavviare la workstation.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 11 Errore durante il trasferimento dell'immagine. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Fare clic su  per accedere 
all'interfaccia di Acquisizione 
RVG. 

3. Verificare la configiurazione del 
firewall.

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 12 Errore di sistema. 1. Uscire dal software di imaging 
dentale.

2. Fare clic su  per accedere 
all'interfaccia di Acquisizione 
RVG. 

3. Verificare la configiurazione del 
firewall.

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 13 Problema di memorizzazione immagine nel 
database pazienti. 

1. Assicurarsi di poter accedere al 
database pazienti.

2. Verificare la disponibilità di 
memorizzazione del disco rigido.

3. Verificare che ci sia spazio 
sufficiente nel database pazienti.

4. Verificare la configiurazione del 
firewall.

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

Tabella 2 Messaggi informativi  (continua)

Codice errore 
informazioni Messaggio informativo Azione
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I 14 Errore durante l'acquisizione dell'immagine. 1. Spegnere e riaccendere il sensore 
RVG 6500.

2. Fare clic su  per accedere 
all'interfaccia di Acquisizione 
RVG. 

Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 15 Errore di trasmissione scrittura. Accertarsi di avere posizionato 
correttamente la targhetta di 
connessione One-Click.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

I 16 Errore di trasmissione lettura. Accertarsi di avere posizionato 
correttamente la targhetta di 
connessione One-Click.
Se il problema persiste, chiamare il 
rappresentante.

Tabella 2 Messaggi informativi  (continua)

Codice errore 
informazioni Messaggio informativo Azione
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Risoluzione dei problemi di configurazione del firewall
1 Verificare che il firewall autorizzi il software di imaging dentale.

2 Verificare che le porte elencate di seguito siano aperte:

• Porte utilizzate dalla workstation: 

• 20000 TCP 
• 20001 TCP 
• 20002 UDP
• 21 TCP 

• 20 TCP 
• Porte utilizzate da Bonjour, vedere http://support.apple.com/kb/TS1629 

• 5297 TCP 
• 5298 TCP/UDP 
• 5353 UDP 
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10 Manutenzione

Questo capitolo descrive le operazioni di manutenzione da eseguire regolarmente sul sistema 
RVG 6500 e sui suoi accessori.

Sensore RVG 6500
Prima di posizionare il sensore RVG 6500 nella bocca del paziente, il dispositivo deve essere coperto 
con involucri igienici di protezione.

Per evitare contaminazioni crociate, utilizzare una nuova protezione igienica per ogni nuovo paziente 
e disinfettare il sensore RVG 6500.

Pulizia e disinfezione del sensore RVG 6500

Prima di disinfettare il sensore RVG 6500, è necessario pulirlo. Per eseguire questa operazione, 
attenersi alla seguente procedura:

1 Rimuovere gli involucri igienici di protezione.

2 Rimuovere detriti e materia organica dalla superficie del sensore con un panno monouso o uno 
spazzolino. 

3 Verificare che il sensore non presenti detriti. Nel caso in cui siano rimaste particelle, ripetere la 
pulizia.

4 Disinfettare utilizzando salviette o soluzioni disinfettanti il cui principio attivo sia costituito da un 
disinfettante sanitario di livello medio con attività tubercolicida (ad esempio un prodotto 
contenente cloro, un composto dell'ammonio quaternario con alcol, un composto fenolico, uno 
iodoforo o un prodotto a base di cloro registrato dall'EPA).

AVVERTENZA: Non collocare mai il sensore e/o il telecomando in 
autoclave, poiché ciò potrebbe provocare gravi danni al sensore.

AVVERTENZA: NON tirare il sensore tramite il cavo nel rimuovere gli 
involucri igienici di protezione.

AVVERTENZA: Prima di disinfettare il sensore RVG 6500, è necessario 
pulirlo.

AVVERTENZA: È necessario utilizzare il disinfettante secondo le 
istruzioni del produttore.
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Pulizia del telecomando del sensore e del cavo

Il cavo e il telecomando del sensore devono essere puliti utilizzando salviette disinfettanti monouso il cui 
principio attivo sia rappresentato da un disinfettante sanitario di livello medio con attività tubercolocida.

Mantenimento della durata del sensore
Per mantenere la durata del sensore, attenersi alle seguenti indicazioni:

• Non collocare il sensore in uno sterilizzatore o in autoclave.

• Non tirare il cavo, anche durante la rimozione dell'involucro di protezione monouso.

• Non calpestare il cavo, né farvi rotolare sopra degli oggetti.

• Non chiedere al paziente di mordere il sensore o il cavo.

• Non scollegare il sensore durante il ritardo di 90 secondi, in modalità non sincronizzata, 
oppure durante l'acquisizione.

• Non forzare, piegare o tirare il cavo del sensore.

• Non immergere il telecomando del sensore.

Pulizia degli accessori di posizionamento

Operazioni di manutenzione quotidiana degli accessori di posizionamento

Accessori Operazioni di manutenzione

Supporti per spazzolini 1. Rimuovere eventuali residui con acqua calda e sapone.
2. Collocare le parti metalliche e in plastica in sacchetti di sterilizzazione 

separati e sterilizzarli in autoclave a 132 °C prima di utilizzarli nel 
paziente successivo. 

Blocca-morso

Corona e braccio RINN 

1. Smontare il braccio metallico e l'anello in plastica.
2. Rimuovere eventuali residui con acqua calda e sapone.
3. Collocare le parti metalliche e in plastica in sacchetti di sterilizzazione 

separati e sterilizzarli in autoclave a 132 °C prima di utilizzarli nel 
paziente successivo. 

AVVERTENZA: Non immergere il telecomando del sensore RVG 6500 
in alcuna soluzione.

AVVERTENZA: Pulire accuratamente tutte le parti, usando una 
salvietta disinfettante.

AVVERTENZA: Non sterilizzare in autoclave chimica i supporti degli 
spazzolini ed evitare il contatto diretto con la parte metallica 
dell'autoclave.
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Prevenzione di scariche elettrostatiche
Per prevenire scariche elettrostatiche, attenersi alle seguenti indicazioni:

• Quando il sensore non è collegato, riporlo nell'apposita custodia. 

• Non toccare contemporaneamente lo schermo del monitor e il sensore. Ciò può provocare 
gravi danni al sensore. 

• Non toccare i punti di contatto del connettore USB del sensore. 
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Sostituzione della batteria di RVG 6500
Per sostituire la batteria di RVG 6500, attenersi alla seguente procedura:

1 Spegnere il sensore RVG 6500. 

2 Accertarsi che il sensore RVG 6500 non sia collegato all'alimentazione principale.

3 Premere con le dita e far scorrere lo sportellino  che protegge la batteria sul retro della scatola 
di controllo. 

4 Rimuovere attentamente il connettore  per rimuovere la batteria usata.

5 Inserire il connettore  della batteria appropriata.

6 Far scorrere e chiudere lo sportellino  che protegge la batteria.

Scatola di controllo RVG 6500

7 Collegare un'estremità del caricatore medico alla porta USB della scatola di controllo RVG 6500. 

8 Collegare l'altra estremità all'alimentazione principale.

A

A

A

B

B

AVVERTENZA: Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente nel 
connettore apposito.

A

A

B
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Quando la luce di stato della batteria posta sulla scatola di controllo è verde lampeggiante,  

ciò indica che è in corso il processo di ricarica. Per la prima ricarica, sono necessarie circa 4 ore. 

Quando la luce diventa verde fissa  la ricarica è completa.

Con una batteria completamente carica, è possibile acquisire 180 immagini. 

9 È possibile utilizzare il cavo USB per ricaricare la batteria RVG 6500 con la workstation.

A

B

B

2 1

A

Importante: L'acquisizione delle immagini con il sensore RVG 6500 
è possibile solo durante la ricarica con il caricatore di qualità 
medica. 

AVVERTENZA: NON utilizzare il sensore RVG 6500 per acquisire 
un'immagine durante la ricarica con il cavo USB.

Importante: Rimuovere la batteria dalla scatola di controllo se non si 
prevede di utilizzarla per lunghi periodi di tempo. 
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