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1. INTRODUZIONE 
 
 
NOTA: 
Il presente manuale è aggiornato allo stato del prodotto con il quale viene 
venduto, per garantire all’utente un riferimento adeguato nell’uso 
dell’apparecchio e per quanto riguarda ogni aspetto legato alla sicurezza 
di utilizzo. Il manuale potrebbe non riflettere variazioni di prodotto prive 
di impatti sulle modalità operative e sulla sicurezza di utilizzo. 
 
 
Il radiografico endorale Ow-RX, effettua radiografie endorali di elevata 
qualità, grazie ai tempi di esposizione ridotti e alle piccole dimensioni 
della macchia focale. 

Ow-RX è destinato esclusivamente all’esecuzione di radiografie 
endorali. 

Il funzionamento del sistema è gestito da un microprocessore che 
consente un’elevata riproducibilità dei tempi di esposizione. 
Il sistema è composto dalle seguenti parti: 
• timer: Ow-RX completo di supporto murale 
• braccio di prolunga (30cm, 60 cm o 80cm per versione murale) 
• braccio Doppio Pantografo (DP) 
• Monoblocco (60-65-70) kV ; 6 mA 

Il presente manuale ha lo scopo di fornire all'utente istruzioni per un 
funzionamento sicuro ed efficiente dell'apparecchio. 

L'apparecchiatura deve essere usata in ottemperanza alle procedure 
contenute nel manuale e mai per scopi diversi da quelli in esso previsti. 

1.1 Icone presenti nel manuale 
 

 Indica una “NOTA”; si raccomanda particolare attenzione nella lettura 
degli argomenti identificati con tale icona. 
 
 
 

 Indica una “AVVERTENZA”; gli argomenti identificati con questa icona 
riguardano gli aspetti di sicurezza del paziente e/o dell'operatore. 
 
 

 

 



 
MANUALE D'USO 

Usabilità 
 

Ow-RX (Rev. 5) 2 

2. USABILITA' 

2.1 Applicazione e scopo medico 
 
Ow-RX è un apparecchio intraorale per esami radiografici e diagnosi delle 
malattie dei denti, della mascella e delle strutture orali. 
 
Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da dentisti, radiologi e 
altri operatori sanitari qualificati. Può essere usato sia su pazienti 
pediatrici che adulti. 
 

2.1.1 Tipologia di paziente 
 
Ow-RX può essere utilizzato con la seguente tipologia di pazienti: 
• Età: da pediatrica a geriatrica 
• Stato del paziente: 

− paziente autosufficiente (il paziente è in grado di posizionarsi 
autonomamente come richiesto dall'operatore) 

− paziente non autosufficiente (il paziente è posizionato 
sull'apparecchio con l'ausilio di personale ospedaliero). 

• Nazionalità: multipla. 

2.1.2 Profilo dell'operatore 
 
L'apparecchio può essere utilizzato solamente da personale con le 
necessarie competenze in materia di protezione da raggi X e che sia stato 
addestrato all'uso di apparecchiture radiografiche. 

2.1.3 Ambiente applicativo 
 
Gli ambienti applicativi di Ow-RX sono ospedali, cliniche private o studi, 
altre installazioni di radiologia o ambienti residenziali. 
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2.2 Parti applicate 
 
Durante l'uso normale, Ow-RX entra in contatto con il paziente 
attraverso l'anello plastico di terminazione del collimatore, classificato 
come parte applicata di tipo B. 
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2.3 Dosi tipiche erogate al paziente durante gli esami 
intraorali 
 
Il range di dose erogato al paziente da Ow-RX durante gli esami intraorali 
è indicato nella tabella seguente. 
Il valore reale dipende dal tipo di recettore selezionato (film, sensore 
digitale, fosfori) e dalla distanza fuoco-pelle (standard 20 cm, 30 cm 
utilizzando il cono collimatore opzionale). 
I range sono indicati per le tre taglie paziente e per i tre valori di alta 
tensione selezionabili. 
 

Dente HV 
[kV] 

Taglia paziente 
Piccola Media Grossa 

Dose [mGy] Dose [mGy] Dose [mGy] 

Incisivo 

60 

0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Canino 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Premolare 0,34 ÷ 0,78 0,34 ÷ 0,98 0,52 ÷ 1,31 

Molare inferiore 0,46 ÷ 1,04 0,46 ÷ 1,17 0,69 ÷ 1,57 

Molare superiore 0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 

Bite-wing anteriore 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Bite-wing posteriore 0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 
     

Incisivo 

65 

0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Canino 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Premolare 0,30 ÷ 0,67 0,30 ÷ 0,84 0,44 ÷ 1,12 

Molare inferiore 0,39 ÷ 0,89 0,39 ÷ 1,01 0,59 ÷ 1,34 

Molare superiore 0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 

Bite-wing anteriore 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Bite-wing posteriore 0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 
     

Incisivo 

70 

0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Canino 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Premolare 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,71 0,37 ÷ 0,94 

Molare inferiore 0,33 ÷ 0,75 0,33 ÷ 0,85 0,50 ÷ 1,13 

Molare superiore 0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 

Bite-wing anteriore 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Bite-wing posteriore 0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 
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Per il calcolo del volore di DAP (Dose Area Product), fare riferimento alla 
tabella precedente per i valori di dose e applicare un fattore moltiplicativo 
pari a: 
 

Tipo di collimatore Area 

Collimatore standard Ø 5,8 cm 26,41 cm2 

Collimatore rettangolare 4,5x3,5 cm 15,75 cm2 

Collimatore rettangolare 2,5x3,5 cm 8,75 cm2 

Collimatore rettangolare 2,0x3,0 cm 6,0 cm2 
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3. ASPETTI DI SICUREZZA 
 
 
ATTENZIONE: 
Leggere molto attentamente questo capitolo. 
 
 
NOTA: 
Le informazioni per una corretta installazione e manutenzione del  
dispositivo sono contenute nel Manuale di Servizio. 
 
 
Owandy progetta e costruisce le apparecchiature in conformità ai 
requisiti di sicurezza; fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie 
per un utilizzo appropriato e le avvertenze relative ai pericoli associati ai 
generatori di raggi X. 

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per: 
• uso dell’apparato Ow-RX diverso da quello per cui è stato progettato, 
• danni all’apparato, all’operatore, al paziente causati sia da errate 

installazioni e manutenzione diverse dalle procedure contenute nei 
manuali d’uso e installazione a corredo dell’apparato, sia da errate 
tecniche operative, 

• modifiche meccaniche e / o elettriche , apportate durante e dopo la 
installazione, diverse da quelle riportate nel Manuale di Servizio. 

 
 
ATTENZIONE: 
Non modificare questo apparecchio senza l'autorizzazione del 
fabbricante. 
 
 
Solamente personale autorizzato dal costruttore può effettuare 
interventi tecnici all'apparecchio. 

Solamente personale autorizzato può rimuovere il monoblocco dal 
proprio supporto e/o accedere alle parti sotto tensione. 
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3.1 Avvertenze 
 
L'apparecchiatura deve essere usata in ottemperanza alle procedure 
contenute nel presente manuale e mai per scopi diversi da quelli in esso 
previsti. 
 
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione scollegare 
l’apparecchio dalla rete tramite l’interruttore magnetotermico previsto. 
 
Ow-RX è un apparato elettromedicale e può quindi essere utilizzato 
solamente sotto la supervisione di personale medico adeguatamente 
qualificato e con le necessarie conoscenze in materia di protezione da 
Raggi X. 
 
L'utente è responsabile degli adempimenti in materia legale relativi al 
possesso, all'installazione e all’utilizzo dell'apparecchio stesso. 
 
Ow-RX è costruito per un funzionamento continuo con carico 
intermittente; pertanto è richiesta l’osservanza dei cicli d’utilizzo 
prescritti. 
 
Per proteggere il paziente dalle radiazioni, vanno adoperati, dove 
necessario, appropriati accessori come i comuni grembiuli piombati. 
 
Ow-RX deve essere spento durante l’utilizzo di elettrobisturi od apparati 
similari nelle immediate adiacenze dell’apparato stesso. 
 
L'apparecchiatura non è stata progettata per essere utilizzata in presenza 
di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido 
d’azoto. 
 
Evitare l'ingresso di acqua o altri liquidi nell'apparecchio per scongiurare 
rischi di cortocircuito e corrosioni. 
 
Le parti dell’apparato che possono entrare in contatto col paziente devono 
essere regolarmente pulite secondo le indicazioni riportate più avanti in 
questo documento. 
 
 
ATTENZIONE: 
Per ragioni di sicurezza, è vietato sovraccaricare il braccio di estensione o 
il braccio doppio pantografo in modo anomalo, per esempio 
appoggiandosi. 
 
 
ATTENZIONE: 
Per evitare il pericolo di shock elettrico, questo apparecchio deve essere 
collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione. 
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3.1.1 Emissioni elettromagnetiche 
 
In accordo con la norma IEC 60601-1-2, Ow-RX è adatto per essere 
utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. 
Il cliente o l'utilizzatore del sistema, deve garantire che esso venga 
impiegato in tale ambiente. 
 
 

Prova di emissioni Conformità Ambiente EMC d’utilizzo 

Emissioni a RF 
 

CISPR 11 

Classe B Ow-RX è adatto per l'uso in tutti gli 
ambienti domestici ed in ambienti 
collegati direttamente ad una 
alimentazione di rete elettrica pubblica a 
bassa tensione che alimenta edifici 
utilizzati per scopi domestici. 

Gruppo I Ow-RX utilizza energia a RF solo per il 
suo funzionamento interno. Di 
conseguenza, le sue emissioni a RF sono 
molto basse e verosimilmente non 
provoca alcuna interferenza negli 
apparecchi elettronici posti nelle 
vicinanze. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A  

Emissioni di fluttuazioni 
di tensione / flicker 

IEC 61000-3-3 

Conforme  
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3.1.2 Immunità elettromagnetica 
 
In accordo con la norma IEC 60601-1-2, Ow-RX è adatto per essere 
utilizzato nell'ambiente elettromagnetico riportato di seguito. 
Il cliente o l'utilizzatore del sistema, deve garantire che esso venga 
utilizzato in tale ambiente. 
 

Prova di 
immunità 

Livello di prova 
IEC 60601-1-2 

Livello di 
conformità 

Ambiente EMC 
d’utilizzo 

Scariche 
elettrostatiche (ESD) 
IEC 61000-4-2 

a contatto ± 6 kV 
in aria ± 8 kV 

a contatto ± 6 kV 
in aria ± 8 kV 

I pavimenti devono 
essere in legno, 
calcestruzzo o in 
piastrelle di ceramica. 
Se I pavimenti sono 
rivestiti di materiale 
sintetico, l'umidità 
relativa dovrebbe essere 
almeno pari al 30%. 

Transitori/sequenza 
di impulsi elettrici 
rapidi 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV per le linee di 
alimentazione 
 
± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita 

± 2 kV per le linee di 
alimentazione 
 
± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita 

La qualità della tensione 
di rete dovrebbe essere 
quella di un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Sovratensioni 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV tra le fasi 
 
± 2 kV tra fase e la 
terra 

± 1 kV tra le fasi 
 
± 2 kV tra fase e la 
terra 

La qualità della tensione 
di rete dovrebbe essere 
quella di un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
sulle linee di ingresso 
dell'alimentazione 
IEC 61000-4-11 

0 % Ut per 0.5 cicli 
40 % Ut per 5 cicli 
70 % Ut per 25 cicli 
0 % Ut per 5 s 

0 % Ut per 0.5 cicli 
40 % Ut per 5 cicli 
70 % Ut per 25 cicli 
0 % Ut per 5 s 

La qualità della tensione 
di rete dovrebbe essere 
quella di un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. Se 
l'utilizzatore di Ow-RX 
richiede un 
funzionamento 
continuato durante le 
interruzioni della 
tensione di rete, si 
raccomanda di 
alimentare Ow-RX con 
un gruppo di continuità 
o batterie. 

Campo magnetico 
alla frequenza di rete 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici a 
frequenza di rete 
dovrebbero avere livelli 
caratteristici di un tipico 
ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Nota: Ut è la tensione di rete in c.a. prima dell'applicazione del livello di prova. 
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Prova di 
immunità 

Livello di prova 
IEC 60601-1-2 

Livello di 
conformità Ambiente EMC d’utilizzo 

   Gli apparecchi di comunicazione a RF 
portatili e mobili non dovrebbero 
essere usati più vicino a nessuna parte 
di Ow-RX, compresi i cavi, della 
distanza di separazione raccomandata, 
calcolata tramite l'equazione 
applicabile alla frequenza del 
trasmettitore. 

Distanza di separazione 
raccomandata: 

RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
da 80 MHz a 2.5 GHz 

3 V/m d = 1.2 x √ P da 80 MHz a 800 MHz 
 
d = 2.3 x √ P da 800 MHz a 2.5 GHz 

RF condotte 
IEC 61000-4-6 

3 V 
da 150 kHz a 80 MHz 

3 V d = 1.2 x √ P 

   dove "P" è la potenza massima 
nominale d'uscita del trasmettitore in 
watt (W), secondo il fabbricante del 
trasmettitore e "d" è la distanza di 
separazione raccomandata in metri 
(m). 

Le intensità di campo dei trasmettitori 
a RF fissi, determinate da un'indagine 
elettromagnetica in loco, dovrebbero 
essere inferiori al livello di conformità 
per ciascun intervallo di frequenza. 

Si può verificare interferenza in 
prossimità di apparecchi 
contrassegnati dal seguente simbolo: 
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3.1.3 Distanze di separazione raccomandate verso apparecchi di 
Radiocomunicazione portatili e mobili 
 
Ow-RX è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui 
sono sotto controllo i distrurbi irradiati a RF. 
Il cliente o l'operatore del sistema possono contribuire a prevenire le 
interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli 
apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) ed Ow-
RX come raccomandato nella tabella seguente, in relazione alla potenza 
di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. 
 
 

Potenza di uscita 
nominale massima 
del trasmettitore 

(W) 

Distanza di separazione in accordo 
con la frequenza del trasmettitore (m) 

da 150kHz a 80MHz 
d = 1.2 x √ P 

da 80MHz a 800MHz 
d = 1.2 x √ P 

da 800MHz a 2.5GHz 
d = 2.3 x √ P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Per trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non riportata in tabella, la 
distanza di separazione raccomandata "d" in metri (m), può essere calcolata usando 
l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" è la massima potenza 
nominale di uscita del trasmettitore in watts (W) secondo il fabbricante del trasmettitore. 

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, applicare la distanza di separazione per l'intervallo di 
frequenza più alto. 

Nota 2: Queste linee guida, potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica dipende dall'assorbimento e riflessione delle strutture, degli 
oggetti e delle persone. 
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3.2 Protezione dalle radiazioni 
 
Sebbene la quantità di dose fornita dai moderni apparati per radiologia 
sia mediamente bassa, durante l’esecuzione di una esposizione, 
l’operatore deve adottare tutte le precauzioni e/o protezioni opportune 
verso il paziente e la propria persona in accordo alle norme vigenti. 
 
 
ATTENZIONE: 
La protezione dalle radiazioni è disciplinata giuridicamente. L’utilizzo 
dell’apparecchiatura deve essere riservato al personale specializzato. 
 
 
a) La pellicola (o il sensore digitale) deve essere introdotta nella cavità 

orale del paziente manualmente o per mezzo di appositi supporti, 
eventualmente deve essere mantenuta in posizione dal paziente 
stesso. 

b) Durante l’esposizione ai raggi, l’operatore non deve essere a contatto 
con il monoblocco o il cono del collimatore. 

c) Durante l’esposizione, l’operatore deve mantenersi ad una certa 
distanza dalla fonte di raggi (almeno 2 metri), in direzione opposta a 
quella di emissione. 

d) Durante l’esposizione, la presenza nella sala è ristretta 
esclusivamente all’operatore e al paziente. 

e) Per ridurre l’effetto indesiderato delle radiazioni secondarie sul 
paziente, è consigliabile utilizzare gli appositi grembiuli piombati. 

 
 
NOTA: 
In funzione del recettore di immagini utilizzato, l'operatore dovrà 
considerare la presenza di una radiazione residua. 
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3.3 Rischi ambientali e smaltimento 
 
L’apparato contiene, in alcune sue parti, materiale e liquidi che al 
termine del ciclo di vita dell’apparato devono essere smaltiti presso i 
centri di recupero designati dalle unità socio sanitarie locali. 
 
In particolare l’apparato contiene i seguenti materiali e / o componenti: 

• Monoblocco: materiali plastici non biodegradabili, vetro, olio 
dielettrico, piombo, tungsteno, alluminio, ottone. 

• Altri parti dell'apparato: materiali plastici non biodegradabili, 
materiali metallici, circuiti stampati, materiali ferroplastici. 

 
 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI NELL'UNIONE EUROPEA ai sensi della 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita 
è organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della 
presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire 
il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata 
dell'apparecchiatura giunta a fine vita. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili 
effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o 
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa 
vigente 
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3.4 Simboli utilizzati 
 
In questo manuale e sull’Ow-RX sono utilizzati, oltre ai simboli presenti 
sulla tastiera (vedere capitolo 7), i seguenti simboli: 

Symbol Description 

 
Apparato con parti applicate di Tipo B 

 

L’apparato contiene, in alcune sue parti, materiali solidi e liquidi che, 
al termine del ciclo di vita dell’apparato devono essere smaltiti presso i 
centri di recupero designati dai regolamenti locali 

∼ Corrente Alternata 

N Punto di connessione al conduttore neutro 

L Punto di connessione al conduttore linea 

 Terra di protezione 

 Terra funzionale 

 OFF ; apparato non connesso alla rete elettrica 

 ON ; apparato connesso alla rete elettrica 

 
Tasto di abilitazione all’esposizione; lo stato di esposizione abilitata è 
visualizzato dalla accensione del simbolo verde corrispondente 

 
Emissione Raggi 

 Macchia focale secondo IEC 336 

 
Seguire le istruzioni per l'uso 

 Codice identificativo prodotto 

 Numero di serie 

 
Data di fabbricazione (anno e mese) 

 
Nome ed indirizzo del costruttore 

 
Filtrazione 

 
Monoblocco 

 
Tubo radiogeno 

  0051 
Conformità alla Direttiva CE 93/42 e s.m.i. (successive modifiche ed 
integrazioni) 

 
Garantisce la conformità del pulsante wireless per Ow-RX alla 
Direttiva RED 2014/53/EU 
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4. PULIZIA E DISINFEZIONE 
 
Al fine di garantire una accurata igiene e pulizia è opportuno rispettare 
scrupolosamente le procedure di seguito riportate: 
 
• Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio si deve 

scollegarlo dalla rete mediante l’interruttore generale di linea che 
deve essere previsto in fase di installazione. Questa manovra si 
rende necessaria poiché alcune parti interne dell’apparato 
rimangono sotto tensione anche quando lo stesso è stato spento 
mediante l’interruttore di accensione. 

 
• Prestare attenzione a non far penetrare acqua o altri liquidi all’interno 

dell'apparecchio per non provocare cortocircuito e corrosioni. 
 
• Non impiegare mai per la pulizia dell’apparato sostanze solventi 

(alcool, benzina, trielina), corrosive o abrasive. 
 
 
Superfici esterne 
Usare un panno morbido e per una più efficace azione un sapone neutro 
evitando di danneggiare le superfici verniciate. 
Durante le operazioni di pulizia, evitare che eccessi di detergente e/o 
liquidi penetrino nell’apparecchio o rimangano sulle superfici verniciate. 
 
 
Parti a contatto con la pelle del paziente 
Per assicurare l’igiene di queste parti, è opportuno disinfettarle 
periodicamente con una soluzione al 2% di Glutaraldeide. 
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5. DESCRIZIONE 

5.1 Targhette identificative 
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1a 

Targhetta caratteristiche 
Ow-RX 

 

1b 
Targhetta caratteristiche Ow-RX 

per configurazione con pulsante RX wireless 

 
2 

Targhetta certificazione MET 

 
 

 

3 
Targhetta caratteristiche Monoblocco 

 
4 

Targhetta 
braccio DP 

 

5 
Targhetta braccio 

di prolunga 

 

6 
Targhetta 

ATTENZIONE 

 
7 

Targhetta caratteristiche 
Collimatore 30 cm (opzionale) 

 

8 
Targhetta caratteristiche 

pulsante RX wireless (opzionale) 
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5.2 Funzioni, Modelli e Versioni 
 
Il radiografico endorale Ow-RX consente di ottenere radiografie di qualità 
sempre eccellente grazie alla riproducibilità dei parametri unita a tempi 
brevissimi di esposizione e ad una macchia focale molto piccola. 
 
Il radiografico Ow-RX è compatibile per l'abbinamento a sistemi di 
acquisizione digitale dell’immagine ottenendo così il massimo dell'attuale 
tecnologia radiologica endorale digitale. Qualora non si fosse in possesso 
di un sistema di digitale è consigliabile l'uso di pellicole ultrarapide o 
pellicole della categoria EKTRASPEED (Kodak) al fine di limitare la dose 
assorbita dal paziente. Un pulsante della tastiera di comando permette la 
selezione della modalità funzionamento, con la possibilità di scelta tra 
pellicole di diversa velocità (sensibilità), il sensore ai fosfori, il sensore 
digitale oppure una modalità personalizzabile dall’utente, detta "Custom". 
 
Il radiografico Ow-RX è dotato di un display LCD di dimensioni       
84mm x 45mm (240x128 pixel) che agevola le operazioni dell’utente, 
garantendo una visualizzazione immediata e completa dei parametri 
espositivi. 
 
Il sistema Ow-RX può utilizzare il cono collimatore opzionale da 30 cm 
(da ordinare a parte). La selezione "cono lungo inserito" è segnalata con 
l’apposito simbolo sul display. In questa configurazione, i tempi di 
esposizione pre-impostati in selezione anatomica sono automaticamente 
aumentati di un fattore moltiplicativo pari a 2. 
 
Il sistema Ow-RX è composto da: generatore, monoblocco completo di 
collimatore, scheda CPU (o logica) che controlla le funzioni del sistema, 
tastiera, braccio prolunga e braccio doppio pantografo. 
 
 
ATTENZIONE: 
Il sistema Ow-RX non rileva automaticamente la presenza di un tipo di 
cono o dell’altro: è responsabilità dell’operatore controllare la congruità 
tra l’indicazione a display e l’effettiva situazione d’uso. 
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5.2.1 Generatore ad Alta Frequenza (o HF) 
 
Il generatore HF, pilotato dal telecomando, in abbinamento col 
monoblocco, utilizza lo stato dell'arte della tecnologia microelettronica per 
ottenere radiografie di ottima qualità con la contemporanea riduzione di 
dose raggi al paziente. I sistemi convenzionali utilizzano generalmente la 
capacità intrinseca del tubo generatore RX di condurre corrente elettrica 
in un solo senso. In questo modo si ottiene la generazione di un "treno" di 
impulsi RX. Viceversa l’apparato Ow-RX, utilizza la tecnologia a tensione 
costante che genera una emissione di raggi X continua e stabile. Viene 
così ridotta l'emissione di raggi molli, assicurando inoltre una costanza 
dei parametri di emissione, kVp e mA.  
 
Il controllo a microprocessore, assicura costanza e ripetibilità dei tempi 
di esposizione; con la semplice pressione di un tasto permette la 
selezione automatica dei tempi di esposizione in funzione della taglia 
paziente e del dente selezionato. 

5.2.2 Braccio di prolunga e braccio doppio pantografo 
 
È costituito da un braccio con doppia articolazione, che consente 
un’estensione orizzontale e verso l’alto. Il monoblocco rimane bilanciato 
in tutte le posizioni. 
 
 
NOTA: 
Il braccio doppio pantografo è stato studiato per operare correttamente 
con un angolo di apertura massimo di 160°; il suo utilizzo richiede 
pertanto un angolo di apertura inferiore ai 160°. 
 
 
È possibile inoltre aggiungere un braccio orizzontale di prolunga, 
disponibile in varie misure (30 / 60 / 80 cm), per soddisfare tutte le 
esigenze. 
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5.2.3 Monoblocco 
 
Il monoblocco consente di selezionare tre differenti valori di alta tensione: 
60 / 65 / 70 kVp. 
Il complesso radiogeno è dotato di un collimatore con distanza fuoco pelle 
di 20 cm e un diametro di emissione raggi di 6 cm all’uscita del cono. 
Il monoblocco è collegato al braccio per mezzo di una guida, che consente 
una rotazione orizzontale a 390° e una rotazione verticale a 290°. 

5.2.4 Timer 
 
Il timer è costituito da un display LCD (240x128 pixel), due LED 
(giallo: emissione in corso – verde: pronto per raggi) e 5 pulsanti che 
consentono la selezione tra 3 differenti taglie di paziente, 3 tipi di 
sensori (film, ai fosfori o digitale) e 7 differenti anatomiche pre-
impostate (incisivo, canino, premolare, molare inferiore, molare 
superiore, bite-wing anteriore e bite-wing posteriore). 
 
I tempi fissi disponibili per la selezione manuale sono 36 e possono 
variare da un minimo di 0.01 secondi fino ad un massimo di 
2 secondi. 
 
La temporizzazione è gestita in modo da garantire un’estrema 
precisione dei tempi di esposizione. 
 
 
NOTA: 
É possibile realizzare una configurazione con comando Raggi-X remoto, 
al di fuori della sala esami. Questo è costituito da un supporto murale a 
cui agganciare il pulsante raggi con cavo spiralato. 
 
 
NOTA: 
L’apparato fornisce due contatti separati per l’eventuale collegamento con 
dispositivi di segnalazione esterna. Un contatto segnala lo stato di 
apparato in funzione e pronto per l’uso, il secondo l’emissione di raggi X. 
La modalità di collegamento ed i requisiti necessari dei dispositivi di 
segnalazione sono riportati nel "Manuale di Servizio". 
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5.3 Configurazioni 

5.3.1 Configurazione standard 
 
 

 

 
 

Figura 1 
 
 

1 Monoblocco 

2 Braccio doppio pantografo 

3 Braccio di prolunga 

4 Timer 

5 Pulsante raggi 
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5.3.2 Configurazione timer remoto 
 

5

6

1

2

3

4

 
 

Figura 2 
 

1 Monoblocco 

2 Braccio doppio pantografo 

3 Braccio di prolunga 

4 Supporto murale  

5 Timer remoto 

6 Pulsante raggi 
 

 
NOTA: 
Verificare che, nella sala radiologica, la comunicazione audio e video tra 
operatore e paziente sia sempre possibile. 
In caso contrario, fornire sistemi di radioprotezione (esempio vetri anti-X 
o simili), citofono, ecc. 
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5.3.3 Configurazione a stativo mobile 
 
 
 

 
 

Figura 3 
 
 

1 Monoblocco 

2 Braccio doppio pantografo 

3 Stativo 

4 Timer 

5 Pulsante raggi 
 
 
ATTENZIONE: 
Lo stativo deve essere posizionato in modo che la disconnessione della 
spina non risulti difficoltosa. 
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5.3.4 Configurazione con pulsante raggi remoto 
 
 
 

1

 
 

Figura 4 
 
 

1 Pulsante raggi remoto (opzionale) 
 

 
NOTA: 
Verificare che, nella sala radiologica, la comunicazione audio e video tra 
operatore e paziente sia sempre possibile. 
In caso contrario, fornire sistemi di radioprotezione (esempio vetri anti-X 
o simili), citofono, ecc. 
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5.3.5 Configurazione con pulsante raggi wireless 
 
 
 

1

 
 

Figura 5 
 
 

1 Pulsante raggi wireless (opzionale) 
 
 
NOTA: 
Verificare che, nella sala radiologica, la comunicazione audio e video tra 
operatore e paziente sia sempre possibile. 
In caso contrario, fornire sistemi di radioprotezione (esempio vetri anti-X 
o simili), citofono, ecc. 
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6. DATI TECNICI 
 

Caratteristiche tecniche 

Tipo apparecchio Ow-RX 

Costruttore OWANDY RADIOLOGY 
77183 Croissy-Beaubourg - France 

Classe di appartenenza Classe I° con parti applicate di 
tipo B (secondo classificazione  
EN 60601-1)  

Grado di protezione Apparecchio standard IPX0 

Tensione di lavoro 99-264 V∼ 

Tensione nominale 110-240 V∼ 

Frequenza di rete 50 / 60 Hz 

Corrente assorbita 5.4 A rms impulsivi @ 110 V ∼ 
2.4 A rms impulsivi @ 240 V ∼ 

Massima corrente assorbita 7 A rms impulsivi @ 99 V ∼ 

Fattori tecnici per massima corrente 
assorbita 

70kV, 6mA 

Potenza assorbita 582 VA @ 110 V ∼ 
570 VA @ 240 V ∼ 

Resistenza apparente di linea massima 
(max) 

0.4 Ω (99-180 V ∼) 
0.8 Ω (181-264 V ∼) 

Fusibile di rete (F1) T 6.3 A - 250 V 

Fusibili di rete (F3 - presente solo nella 
versione a stativo) 

T 6.3 A - 250 V 

Tempi selezionabili da 0.01 a 2.00 s in 36 steps 

Selezione automatica 882 tempi pre-programmati (7anatomiche 
- 3 taglie - 3kV - 2DFF - 3 ricettori) 

Accuratezza dei tempi ± 5 % ± 2 ms 

Valori di alta tensione 60-65-70 kVp selezionabile 

Corrente al tubo 6 mA 

Accuratezza kV ± 8 % @ tensione nominale 

Accuratezza corrente anodica al tubo ± 10 % @ tensione nominale 

Tempo massimo di esposizione 2.0 s 

Dimensione timer 284×253×123.3 mm  
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Caratteristiche monoblocco 

Costruttore Owandy Radiology 
Tensione nominale 60-65-70 kVp (selezionabile) 
Potenza al tubo 420 W 
Filtrazione totale ≥ 2.5 mm Al eq. @ 70 kV 
Spessore emivalente > 2 mm Al eq. 
Isolamento trasformatore A bagno d'olio 
Intervallo tra le esposizioni / 
ciclo di lavoro 

30 volte il tempo raggi / 
1 : 30 

Distanza minima fuoco cute 20 cm (cono 30 cm opzionale) 
Posizione del fuoco Vedi Figura 6 
Angolo inclinazione anodo Vedi Figura 7 
Diametro raggi (@ 20cm fuoco) ≤ 6 cm (35x45 mm + 25x35 mm + 20x30 

mm opzionali) 
Raffreddamento Convezione 
Radiazioni di fuga a 1 metro < 0.25 mGy/h 
Fattori tecnici per radiazioni di fuga 70 kV, 6 mA, 1 s ciclo di lavoro 

1 esposizione ogni 30 secondi 
Massima energia in 1 ora 720mAs @ 70kV, 2 s 

 

 
 
 

Figura 6: Posizione fuoco 
 
 

 

Figura 7: Angolo inclinazione anodo 

Posizione fuoco 

. 

20 cm 

12.5° 
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Caratteristiche tubo radiogeno 

Costruttore Toshiba Japan 

Tipo D-045 

Filtrazione inerente almeno 1 mm Al 

Dimensione del fuoco 0.4 (IEC 60336) 

Angolo inclinazione anodo 12.5° 

Materiale anodo Tungsteno 

Tensione massima nominale 70 kV 

Tensione massima di filamento 3.1 V 

Corrente massima di filamento 3 A 

Capacità termica anodo 4.3 kJ 

Capacità raffreddamento anodo (max) 110 W 

Condizioni ambientali 

Campo di temperatura operativa +10°C ÷ +40°C 

Campo di umidità relativa operativa 30% ÷ 75% 

Pressione atmosferica operativa 700 ÷ 1060 hPa 

Campo di temperatura per il trasporto e 
l'immagazzinamento 

-20°C ÷ +70°C 

Umidità relativa massima per il 
trasporto e l'immagazzinamento 

<95 % non condensante 

Pressione atmosferica minima per 
l'immagazzinamento e il trasporto 

630hPa 

Peso dell'apparato e delle parti smontabili 

Peso lordo compreso l'imballo 30 kg 

Peso netto apparato nella configurazione 
standard 

23 kg 

Braccio di prolunga 60 cm (standard) 2.9 kg 

Braccio di prolunga 80 cm 3.5 kg 

Braccio di prolunga 30 cm 1.9 kg 

Braccio doppio pantografo con supporto 
monoblocco 

10 kg 

Timer + supporto murale 5.05 kg 

Peso netto stativo 31 kg 

Timer + supporto stativo 4.7 kg 

Monoblocco 5 kg 
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6.1 Metodo di misura dei fattori tecnici 
 
Il metodo di misura con strumenti non invasivi, ad esempio kVp/t meter, 
è accettato, anche se generalmente fornisce una accuratezza minore. 
Infatti, la misura del valore di alta tensione al tubo con strumenti non 
invasivi è strettamente correlata al metodo scelto dal costruttore dello 
strumento stesso; in generale tale metodo è più inaccurato del metodo 
diretto e può richiedere anche due esposizioni successive. 
Allo stesso modo, il metodo di misura della corrente anodica con il 
metodo indiretto è affetto da errori sistematici, essendo molte volte 
basato sulla misura del prodotto corrente/tempo, dividendo la misura 
per il tempo misurato con il metodo suddetto. 
 
• Valore di alta tensione al tubo (kVp) 

Il valore dei kVp è definito come il valore stazionario dell’alta tensione 
applicata al tubo che si stabilizza sotto carico dopo il tempo di 
preriscaldamento. 

Misurare il valore dei kVp con uno strumento non invasivo (avente 
una accuratezza del 2%), impostando un tempo di esposizione pari 
ad 1 secondo. 

 
• Valore della corrente anodica 

Il valore della corrente anodica è definito come il valore medio della 
corrente stazionaria che si stabilizza sotto carico dopo il tempo di 
preaccensione. 

Il valore della corrente anodica è misurato utilizzando un voltmetro 
digitale e misurando la caduta di tensione ai capi della resistenza 
montata sul monoblocco. Per eseguire questa misura, rimuovere le 
coperture del monoblocco; collegare il terminale di massa del 
voltmetro sulla resistenza, lato cavo giallo/verde e collegare il 
terminale positivo all'altro capo della resistenza. Il voltmetro digitale 
deve essere selezionato su DC, ed il rapporto di trasformazione è dato 
da 1 mA = 1V. Eseguire una esposizione di almeno 1 sec. 

 
• Misura del tempo di esposizione 

La misura del tempo di esposizione deve essere eseguita con uno 
strumento non invasivo. 
In conformità alla norma IEC 60601-2-65, il tempo di esposizione 
viene misurato come intervallo di tempo fra l'istante in cui il Kerma 
in aria (air Kerma) ha raggiunto il 50% del valore di picco e l'instante 
in cui esso scende al di sotto di tale valore. 

 
 
NOTA: 
Si raccomanda di eseguire la misura dei fattori tecnici con periodicità 
annuale in accordo con i regolamenti locali, verificando che l'accuratezza 
degli stessi rientri nei limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. 
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6.2 Curve caratteristiche tubo 
 
 

D-045 
 
 

Caratteristica di Emissione e Filamento 
 

 
 
 

Carico 
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Curva raffreddamento anodo 
 

 
 
 

Curva raffreddamento monoblocco
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6.3 Standard di riferimento 
 
Ow-RX è conforme ai seguenti standard: 

IEC 60601-1: 2005 + Corr.1 (2006) + Corr.2 (2007) 
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 

IEC 60601-1-6:2010 (3nd Ed.) 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for safety - 
Collateral Standard: Usability including IEC 62366: Application of 
usability engineering to medical devices. 

IEC 60601-1-2:2007 (3rd Ed.) 
Electromagnetic compatibility – Requirements and test. 

IEC 60601-1-3:2008 (2nd Ed.)  
Medical electrical equipment - Part 1-3: General Requirements for 
Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Equipment. 

IEC 60601-2-65:2012 
Particular requirements for the basic safety and essential performance of 
dental intra-oral X-ray equipment. 

IEC 62304:2006 + Ac:2008 
Medical device software - Software life-cycle processes. 

IEC 62366:2007 (1st Ed.) 
Medical devices – Application of usability engineering to medical devices. 

EN-ISO 14971:2012 
Medical Devices - Application of Risk Management to Medical Devices. 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08 
Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance. 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 
 
 

  0051 Garantisce la conformità di Ow-RX alla Direttiva 93/42 e 
s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
CFR 21 
Code Federal Regulation. Sub Chapter J 

Canadian Medical Device Regulations 
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6.3.1 Standard di riferimento relativi al pulsante wireless 
(applicabile solo a configurazioni con pulsante RX wireless) 
 
Il pulsante wireless per Ow-RX è conforme ai seguenti standard: 

ETSI EN 300 220-2 v.3.1.1 
ETSI EN 301 489-3 v.1.6.1 and Final Draft ETSI EN 301 489-3 
v.2.1.1 
Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum matters (ERM). 
 
 

 Garantisce la conformità del pulsante wireless per Ow-RX alla 
Direttiva RED 2014/53/EU 

 
 
CFR title 47 part 15 
Subpart C-Intentional Radiators 15.231 
 
 
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore 
potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. 
 
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo 
dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo 
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che 
potrebbero comprometterne il funzionamento. 
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6.3.1.1 Dichiarazione di conformità secondo la Direttiva RED 2014/53/EU 
 
 
OWANDY Radiology 
 
Dichiara sotto la sua responsabilità che il prodotto: 
 
Nome prodotto: Wireless switch for Ow-RX 
Marca: OWANDY Radiology 
Modello: 7659303200 
 
a cui questa dichiarazione si riferisce è in conformità con i requisiti 
essenziali e altri rilevanti requisiti della Direttiva RED 2014/53/EU. 
 
Art. 3(1)(a) - Health 
Art. 3(1)(a) - Safety 
Art. 3(1)(b) - EMC EN 301 489-3 v1.6.1 and Final Draft EN 301 489-3 
v2.1.1, EN 301 489-1 v1.9.2 
Art. 3(2) - RADIO SPECTRUM ETSI EN 300 220-2 v3.1.1 (2017) 
 
File tecnico tenuto da: 
OWANDY Radiology 
2, rue des Vieilles Vignes 
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCIA 
 
 
Croissy-Beaubourg, 21/11/17 
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6.4 Dimensioni di ingombro 
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Figura 8: Dimensioni di ingombro versione murale 
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Figura 9: Dimensioni di ingombro versione a stativo mobile 
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7. ISTRUZIONI GENERALI D'USO 

7.1 Pannello di comando – Descrizione e funzioni 
 
Il pannello di comando di Ow-RX è diviso in aree funzionali più un 
display per la visualizzazione di messaggi operativi e segnalazioni di 
errore. 
La figura seguente mostra una vista generale del pannello di comando, 
mentre i dettagli di ogni area funzionale sono dati nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Tastiera di comando Ow-RX 
 

Display LCD per 
messaggi 

Selezione luminosa 
"Emissione in corso" 

Segnalazione luminosa 
"Pronto per raggi" 

Tasto "Selezione 
anatomica dente" 

Tasto "Funzione" Tasto "Selezione 
Taglia" 

Tasto 
"Incremento" 

Tasto 
"Decremento" 
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La figura seguente mostra la visualizzazione del display LCD; dettagli di 
ogni area funzionale sono forniti nelle pagine seguenti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Display LCD 
 

Indicazione 
"Anatomica dente" 

Indicazione "Dose" 

Indicazione "Taglia 
paziente" 

Indicazione "Tempo di 
esposizione" 

Indicazione tipo 
di recettore 

Indicazione 
"Valori kV" 
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7.1.1 Tasto “Selezione anatomica dente” 
 
 
Premendo il tasto "Selezione anatomica dente"               si effettua la 
 
selezione a rotazione tra tempi di esposizione predisposti per i vari denti. 
È possibile scegliere tra sette anatomiche differenti e la selezione è 
visualizzata a display: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Inferiore) 

 
(Superiore) 

 
(Posteriore) 

 
(Anteriore) 

7.1.2 Tasto “Incremento / Decremento” 
 
 
I tasti "Incremento"               o "Decremento"              sono utilizzati per 
 
scorrere le diverse scelte all'interno dei menu o per modificare in modo 
manuale i tempi di esposizione. 
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7.1.3 Tasto “Selezione taglia” 
 
 
Premendo il tasto "Selezione taglia"                si effettua la selezione a 
 
rotazione tra le diverse taglie paziente: piccola, media e grossa. 
 
Anche in questo caso si variano i tempi di esposizione. Viene abbinata 
una segnalazione acustica ad ogni pressione del tasto abbinata alla 
visualizzazione della taglia scelta. 
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7.1.4 Tasto “Funzione” (selezione recettore, presenza cono e 
valore kV) 
 
 
Utilizzando il tasto "Funzione"               è possibile selezionare: 
 
− il recettore di immagine 
− la presenza del cono lungo (DFF 30 cm) 
− il valore dei kV applicati al tubo. 
 
 
1. Premere il tasto "Funzione": l’icona del recettore inizierà a 

lampeggiare. 

2. Con i tasti "Incremento" e "Decremento" selezionare il tipo di recettore 
tra: 
 
− Film   
 
 

− Fosfori   
 
 

− Digitale        . 
 
 

3. Confermare la scelta premendo il tasto "Funzione"; inizierà a 
 
lampeggiare l'icona presenza cono lungo (DFF 30 cm)              . 
 
 

4. Con i tasti "Incremento" e "Decremento" selezionare la 
 
presenza (             ) o l'assenza (             ) del cono. 
 

5. Confermare la scelta premendo il tasto "Funzione". 
 
 
NOTA: 
Con cono non presente, l'icona relativa non sarà visualizzata a display. 
 
 
 
6. Inizierà a lampeggiare il valore di kV applicati al tubo. 

7. Con i tasti "Incremento" e "Decremento" selezionare il valore 
desiderato (60 kV / 65 kV / 70 kV). 
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8. Confermare la scelta premendo il tasto "Funzione". 
 
 
NOTA: 
Essendo il menu di impostazione ciclico, si tornerà al punto 1 (scelta tipo 
di recettore). 
 
 
9. Per uscire dal menu di impostazione tenere premuto il tasto 

"Funzione" per circa 2 s. Il sistema torna nello stato di pronto per 
raggi. 
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8. USO DEL SISTEMA 

8.1 Accensione e spegnimento dell'apparecchio 
 
Premere l'interruttore di accensione posto nella parte laterale destra della 
copertura del timer. Viene così avviata la funzione di "CHECK" 
testimoniata da un segnale acustico e dall’accensione dei LED e del 
display. 
Terminata la funzione di "CHECK" la macchina si posiziona per default 
nella configurazione corrispondente all’ultima selezione eseguita. 
 
L'apparecchio si trova ora nella condizione di pronto per raggi. 
 
 
NOTA: 
• La condizione di pronto per raggi X viene segnalata dall’accensione 

del relativo LED verde. 
• La condizione di pronto per raggi permane per un tempo impostato 

(variabile in fase di installazione: default 2 minuti), trascorso il quale 
la funzione stessa viene disabilitata e la pressione del pulsante di 
esposizione non provoca l’emissione raggi. Contestualmente il display 
diminuisce la luminosità. 

• Per tornare nello stato di pronto per raggi, è necessario 
"risvegliare" il dispositivo premendo un tasto qualsiasi (tranne il 
pulsante raggi).  

 
 
Analogamente, lo spegnimento avviene quando il sistema viene 
disalimentato premendo l'interruttore di accensione/spegnimento posto 
nella parte laterale destra della copertura del timer. 
Si spegneranno i LED ed il display. 
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8.2 Esposizione Programmata / Manuale 
 
E’ possibile scegliere se operare in selezione programmata (o anatomica) 
cioè con i valori impostati dal costruttore in funzione della taglia e del 
tipo di dente o effettuare un esame in funzione manuale cioè con la 
possibilità di variare i tempi impostati. 
In selezione programmata (o anatomica) è possibile scegliere il tipo di 
recettore usato (diversi tipi di film, sensore ai fosfori e digitale), la taglia 
del paziente e il valore di kV. 
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8.2.1 Effettuare una esposizione programmata 
 
Nel caso in cui l'esame precedente si fosse svolto in esposizione manuale, 
per passare in esposizione programmata sarà sufficiente premere uno dei 
tasti di selezione taglia o selezione anatomica. 
In modalità programmata è possibile variare la taglia, il tipo di dente e il 
valore di kV. 
 
Ad ogni pressione del tasto "Selezione taglia"              , segnalata 
 
acusticamente, varia la selezione Paziente grande / Paziente normale / 
Paziente piccolo. 
Per variare la selezione del tipo di dente è necessario agire sul tasto 
 
"Selezione anatomica dente"              . 
 
Ad ogni pressione di questo tasto viene modificata a rotazione la selezione 
del tipo di dente, segnalata acusticamente e visualizzata a display. 
 
In base alla selezione del tipo di film, i tempi preimpostati sono dati in 
Tabella 1. 
 

 Film (F) 

Taglia Piccola Normale Grande 

Incisivo 0.07 0.13 0.13 

Canino 0.07 0.10 0.13 

Premolare 0.09 0.13 0.17 

Molare inferiore 0.10 0.15 0.20 

Molare superiore 0.13 0.19 0.26 

Bite-wing anteriore 0.07 0.10 0.13 

Bite-wing posteriore 0.13 0.19 0.26 

Tabella 1 
 
 
NOTE: 
I valori riportati sopra sono relativi a pellicole di tipo F. 
Il sistema Ow-RX può essere programmato per l’utilizzo di pellicole con 
differenti sensibilità; i tempi programmati variano secondo il fattore 
moltiplicativo della pellicola. Questa impostazione può essere richiesta al 
tecnico durante l’installazione. 
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Nel caso di selezione di radiografia digitale, i tempi di esposizione sono 
riportati in Tabella 2. 
 

 Sensore digitale 

Taglia Piccola Normale Grande 

Incisivo 0.04 0.08 0.10 

Canino 0.04 0.08 0.10 

Premolare 0.05 0.09 0.11 

Molare inferiore 0.07 0.11 0.14 

Molare superiore 0.08 0.14 0.19 

Bite-wing anteriore 0.04 0.08 0.10 

Bite-wing posteriore 0.08 0.14 0.19 

Tabella 2 
 
I tempi per i sensori a fosfori permanenti sono dati in Tabella 3. 
 

 Fosfori permanenti 

Taglia Piccola Normale Grande 

Incisivo 0.07 0.10 0.14 

Canino 0.07 0.10 0.14 

Premolare 0.08 0.11 0.14 

Molare inferiore 0.09 0.14 0.17 

Molare superiore 0.09 0.16 0.20 

Bite-wing anteriore 0.07 0.10 0.14 

Bite-wing posteriore 0.09 0.16 0.20 

Tabella 3 
 
 
NOTA: 
I tempi indicati nelle tabelle sono relativi alla selezione 65kV. 
I tempi per la selezione 60kV sono ottenuti moltiplicando per 1.45 i valori 
della tabella a 65kV; per la selezione 70kV sono moltiplicati per 0.7. 
 
 
ATTENZIONE: 
I tempi indicati nelle tabelle sono quelli impostati dal costruttore. 
E' opportuno che l'utente adegui i tempi di esposizione in accordo ai 
requisiti normativi locali (se presenti) ed al tipo di recettore utilizzato 
come descritto al paragrafo 8.3. 
Per ripristinare i tempi di default è necessario l’intervento del tecnico di 
servizio. 
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8.2.2 Effettuare una esposizione manuale 
 
Ow-RX permette di lavorare, oltre che nella già descritta funzione 
programmata, anche in funzione manuale. 
Per accedere alla funzione manuale è sufficiente agire su uno dei due 
 
tasti “Incremento”              o “Decremento”              : l’icona taglia 
 
lampeggia. 
Il display visualizzerà l’ultimo valore di tempo selezionato in modalità 
automatica; per variarlo sarà sufficiente agire nuovamente sui tasti 
“Decremento” o “Incremento” fino a raggiungere il valore desiderato. 
La singola variazione del tempo è segnalata da un messaggio acustico; è 
inoltre possibile effettuare una variazione veloce dei tempi di esposizione 
(4 unità al secondo) mantenendo premuto per più di 2 secondi uno dei 
tasti “Incremento” o “Decremento”. 
 
 
NOTA: 
I tempi selezionabili manualmente sono 36 e vanno da un minimo di 0.01 
s ad un massimo di 2.00 s in accordo con la tabella seguente: 

0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12; 
0.14; 0.16; 0.18; 0.20; 0.22; 0.25; 0.28; 0.32; 0.36; 0.40; 0.45; 0.50; 
0.56; 0.63; 0.71; 0.80; 0.90; 1.00; 1.10; 1.25; 1.40; 1.60; 1.80; 2.00 

Tabella 4: Tempi di esposizione manuale 

 
 
Per ritornare alla selezione automatica dei tempi, premere uno dei tasti 
 
di “Selezione taglia”              o “Selezione anatomica dente”              . 
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8.3 Memorizzazione dei tempi personalizzati 
 
Ow-RX ha la possibilità di personalizzare i tempi di esposizione 
programmati in modo da adattarli alle reali condizioni d’uso dell’utente.  
Per memorizzare i tempi personalizzati, procedere come segue: 
 
1. Usando i tasti “Incremento”               e “Decremento”              , 

 
selezionare il valore di tempo desiderato. 

 
2. Tenere premuto il tasto “Funzione”              , fino all’emissione del 

 
segnale acustico: comparirà una schermata di richiesta conferma o 
annullamento del salvataggio. 
 

3. Premere il tasto “Incremento” per confermare o il tasto “Decremento” 
per annullare la modifica. 

 
 
NOTA: 
Il tempo memorizzato è relativo alla taglia, al dente, al tipo di recettore e 
al valore di kV visualizzati in quel momento sul display. 
In caso sia selezionato il cono lungo, alcuni valori di tempo potrebbero 
essere approssimati. 
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8.4 Preparazione del monoblocco 
 
1. Sistemare il monoblocco con un angolo adatto all’esposizione e al 

posizionamento desiderati (vedere Figura 12, Figura 13, Figura 14, 
Figura 15). 

 
2. Introdurre il recettore d’immagine nella cavità orale del paziente a 

seconda della tecnica prescelta (bisettrice o parallela). A questo 
proposito, si veda il paragrafo 8.5. 

 
3. Spostare il cono del monoblocco in direzione del paziente e rivolgerlo 

esattamente verso il dente da radiografare facendo riferimento alle 
figure seguenti. 

 
 
NOTA: 
In caso si voglia utilizzare il collimatore rettangolare, applicarlo alla fine 
del cono del monoblocco, posizionandolo come desiderato. 
 
 
NOTA: 
In caso si voglia utilizzare il cono di prolunga da 30 cm, applicarlo alla 
fine del cono da 20 cm del monoblocco. 
 
 
ATTENZIONE: 
Nel caso venga applicato il cono di prolunga da 30 cm, i tempi di 
esposizione pre-impostati verranno automaticamente raddoppiati al fine 
di ottenere lo stesso risultato radiografico. 
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Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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8.5 Tecniche di esposizione 
 
Il presente paragrafo descrive le diverse tecniche utilizzate generalmente 
per l’esposizione endorale. 

8.5.1 Tecnica bisettrice 
 
Incidenza fascio raggi – Angolo verticale 
Per ottenere un’immagine reale del dente, il raggio deve essere 
perpendicolare alla bisettrice dell’angolo formato dall’asse longitudinale 
del dente e dalla pellicola. 
Dopo aver posizionato il fascio di raggi e la testa del paziente in base a 
questi criteri, è possibile applicare un’incidenza verticale media per ogni 
area. L’angolo di incidenza del fascio di raggi può essere correttamente 
misurato per mezzo della scala graduata applicata al monoblocco. 

 

 
 

Figura 16 
 
Legenda Figura 16: 
A – Asse longitudinale dente 
B – Bisettrice 
C – Piano pellicola 
D – Piano occlusale 
RC – Fascio raggi 
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Incidenza fascio raggi – Direzione orizzontale 
Il fascio di raggi deve essere regolato orizzontalmente, in particolare in 
direzione erde avvert relativamente agli spazi interprossimali (vedere 
Figura 17), onde evitare una sovrapposizione delle strutture (vedere 
Figura 18). 
 

RC

 
Figura 17 

(Posizione corretta) 

RC

 
Figura 18 

(Posizione errata) 
 
 
 
Legenda Figura 17 e Figura 18 
 
RC – Fascio raggi 
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8.5.2 Tecnica parallela 
 
Con questa tecnica, il piano della pellicola viene sistemato parallelamente 
all’asse del dente. A causa di fattori anatomici, generalmente la pellicola 
viene tenuta lontano dalla superficie linguale del dente, tranne nel caso 
dei molari. 
Quando viene introdotta nella cavità orale del paziente, la pellicola è 
fissata su un supporto che ne evita la distorsione. Il paziente regge il 
supporto stesso con i denti. 
Sul mercato sono disponibili vari tipi di supporti, che si adattano ai 
diversi tipi di denti. Questa tecnica consente di ottenere radiografie più 
accurate e ripetibili più facilmente rispetto alla tecnica bisettrice (vedere 
Figura 19 e Figura 20). 

 
SEZIONE ORIZZONTALE 

f ilm

 
 

Figura 19 
 

SEZIONE VERTICALE 
 

 
Figura 20 
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8.6 Esposizione con pulsante raggi in dotazione 
 
1. Agendo sulla tastiera principale, selezionare il tempo di esposizione 

come descritto nel paragrafo 8.4, in funzione della modalità 
selezionata. 

 
2. Allontanarsi alla distanza consentita dal cavo del pulsante raggi, 

nella direzione opposta al fascio di raggi. 
 
3. Premere il pulsante di emissione raggi e tenerlo premuto durante 

l’esposizione. 
 
4. L’inizio dell’esposizione è indicato dall’accensione della luce gialla e 

da un segnale acustico. 
 
 
ATTENZIONE: 
• Il pulsante di emissione raggi è un comando “a uomo morto”; esso 

deve quindi essere tenuto premuto durante tutta l’esposizione. 

• Rilasciando il pulsante prima del termine dell’esposizione, l’emissione 
viene automaticamente interrotta; questa situazione è segnalata sul 
display con la scritta “E13”, se il pulsante è stato rilasciato durante il 
preriscaldo ed “E12” se è stato rilasciato durante l’emissione di raggi 
X. 
Questa segnalazione permane fino alla pressione del tasto di 
 
“Incremento”              . 
 

 
 
5. Alla fine esposizione, il sistema inizia il ciclo di raffreddamento del 

monoblocco (30 volte il tempo di esposizione). Sul display viene 
visualizzato il tempo che manca al termine della pausa. 

 
 
NOTA: 
Per tutti i tempi espositivi inferiori a 0.20s, la pausa di raffreddamento è 
costante e pari a 6s. 
 
 
6. Se, al termine della pausa di raffreddamento, il pulsante raggi risulta 

già premuto, l’esposizione viene inibita e verrà segnalato l’errore 
“E11”. 

 
 
NOTA: 
A display sono visualizzati tutti gli stati del sistema durante l’esposizione: 
il preriscaldo, l’emissione raggi e la pausa di raffreddamento. 
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8.7 Esposizione con pulsante raggi wireless (opzionale) 
 
E’ possibile eseguire una esposizione utilizzando il pulsante raggi 
wireless. Procedere come segue: 
 
1. Premere e rilasciare il pulsante raggi wireless. Si accende il led verde 

ad indicare che la comunicazione con il timer è avvenuta 
correttamente. 

 
2. Allontanarsi alla distanza desiderata (non superiore a 5m), nella 

direzione opposta al fascio di raggi. 
 
3. Premere il pulsante di emissione raggi e tenerlo premuto per tutta la 

durata dell’esposizione. 
 
La procedura prosegue come descritto al paragrafo 8.6, punti 4, 5 e 6. 
 
4. Al termine dell’esposizione, il led verde del pulsante raggi wireless 

lampeggia velocemente due volte. 
 
 
Nella tabella seguente sono descritti i differenti stati del led verde 
pulsante raggi wireless. 
 

Descrizione Frequenza 
lampeggio 

Numero di 
lampeggi Azione 

Pronto per raggi Fisso 1 -- 

Mancata 
comunicazione 
pulsante raggi wireless 

Veloce 2 secondi di 
lampeggio 

Verificare che il dispositivo 
non sia spento o in stato 
di sleep/cooling. 
Se il dispositivo è attivo, 
eseguire la procedura di 
abbinamento (vedi 
paragrafo 8.7.2) 

Procedura di 
abbinamento fallita 

Veloce 10 Ripetere la procedura di 
abbinamento (vedi 
paragrafo 8.7.2) 

Procedura di 
abbinamento OK 

Lento 10 -- 

Batteria scarica Molto veloce 2 sequenze 
di 5 

Sostituire la batteria (vedi 
paragrafo 8.7.1) 

Batteria molto scarica Molto veloce 4 sequenze 
di 5 

Sostituire la batteria (vedi 
paragrafo 8.7.1) 

Pulsante raggi wireless 
guasto 

Led spento -- Contattare l’assistenza 
tecnica 
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8.7.1 Indicazione dello stato di carica e sostituzione delle 
batterie. 

Il pulsante raggi wireless esegue una diagnosi dello stato di carica delle 
batterie ad ogni utilizzo. 
Nel caso in cui il livello delle batteria è inferiore a 2,7V, il telecomando 
avverte l’utente con 2 sequenze di 5 lampeggi, molto veloci, del led verde. 
 
 
NOTA: 
In questa situazione è ancora possibile eseguire alcune esposizioni, ma si 
consiglia di provvedere al più presto alla sostituzione delle batterie. 
 
 
Per la sostituzione delle batterie, procedere come segue: 
• svitare le due viti poste sul retro del pulsante 
• aprire i due semigusci, mantenendo il pulsante verso l’alto e 

prestando attenzione all’elettronica contenuta 
• sostituire le batterie rispettando le polarità indicate 
• richiudere i due semi gusci ed avvitare. 
 
Se il livello di carica è inferiore a 2,4V, il led sul telecomando segnalerà 
con 4 sequenze di 5 lampeggi, molto veloci, che non è più possibile 
eseguire esposizioni. 

8.7.2 Procedura di abbinamento tra il telecomando ed il timer 
 
Il pulsante raggi wireless funziona esclusivamente con il timer al quale è 
stato abbinato. 
Se, per qualche motivo, dovesse essere necessario abbinare nuovamente i 
due dispositivi, procedere come descritto nel Manuale di Servizio. 
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8.8 Visualizzazione del numero delle esposizioni 
effettuate 
 
Dallo stato di pronto per raggi, l’utente ha la possibilità di visualizzare il 
numero di esposizioni effettuate, premendo contemporaneamente i tasti 
 
“Incremento”              e “Selezione anatomica dente”              . 
 
Il numero è visualizzato a display per circa 3s. 
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9. MESSAGGI DI ERRORE SUL DISPLAY 
 
Ow-RX è interamente gestito da un microprocessore che, oltre a 
controllare la programmazione dei parametri di emissione segnala 
mediante dei messaggi in codice sul display i diversi stati della macchina, 
le eventuali anomalie ed errori. 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i diversi messaggi che potrebbero 
comparire sul display, il significato e la causa che li ha provocati. 
 
I messaggi di errore si distinguono in tre diverse categorie, classificati in 
base alla severità dell’anomalia riscontrata ed al loro possibile effetto 
sulla sicurezza degli operatori e/o del sistema. 

9.1 Segnalazioni fatali all’accensione e negli stati di 
ready, idle e cooling 
 
Queste segnalazioni NON permettono l’esecuzione di alcun esame. 
 
E’ possibile tentare di spegnere ed accendere l’apparecchio, ma qualora la 
segnalazione si ripeta è necessario richiedere l’intervento dell’assistenza 
tecnica. 
 
 

Messaggio 
visualizzato Tipologia ANOMALIA Segnalazione 

ACUSTICA 

E01 Pulsante Raggi premuto all’accensione Assente 

E02 Un tasto premuto all’accensione (diverso 
dal pulsante raggi) 

Assente 

E03 Più tasti premuti all’accensione Assente 

E05 Emissione raggi non voluta Presente finché è 
attivo RX ON 

 
 
ATTENZIONE: 
Nel caso di segnalazione E01, bisogna rilasciare il pulsante raggi; se 
questo non è premuto, identifica un guasto, pertanto chiamare il 
servizio di assistenza. 
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9.2 Segnalazioni fatali durante l’emissione raggi 
 
Eventuali anomalie durante la fase raggi interrompono sempre 
l’emissione stessa. La segnalazione acustica presente o assente dipende 
dall’istante in cui si è verificato il guasto e dall’eventuale successo della 
procedura di interruzione raggi. 
 
Questi errori non possono essere rimossi senza spegnere l’apparecchio e 
nella maggioranza dei casi indicano situazioni di guasto o di 
deterioramento del sistema che richiede l’intervento dell’assistenza 
tecnica. 
 

Messaggio 
visualizzato Tipologia ANOMALIA Segnalazione 

ACUSTICA 

E04 No emissione Assente 

E06 Intervento back-up timer Assente 

E07 Intervento protezione Assente 

E50 Reset CPU occasionale Assente 

 
 
ATTENZIONE: 
Nel caso in cui appaia una segnalazione di errore ed il cicalino sia 
attivo, occorre sempre spegnere il sistema. In ogni caso l’intervento 
del back up timer provvede ad interrompere l’emissione raggi. 
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9.3 Segnalazioni NON fatali 
 
Situazioni che non interessano direttamente le sicurezze dell’operatore, 
del paziente o del sistema sono considerate come anomalie resettabili. 
La condizione di errore impedisce ulteriori esposizioni finché non viene 
 
azzerata dalla pressione del tasto "Incremento"              . 
 
 

Messaggio 
visualizzato Tipologia ANOMALIA Segnalazione 

ACUSTICA 

CH0 Errore checksum della memoria (EEPROM) Assente 

E11 Pulsante raggi attivo dopo la fase di 
raffreddamento 

Assente 

E12 Rilascio pulsante raggi durante l’emissione Assente 

E13 Rilascio pulsante durante fase di pre-
riscaldamento 

Assente 

 
 
ATTENZIONE: 
Nel caso di segnalazione CH0, la EEPROM sarà re-inizializzata ai 
valori di default. In caso di errore all'accensione o messaggi di set-up 
diversi da quelli predefiniti, contattare il servizio tecnico per 
ripristinare le personalizzazioni. 
 
Nel caso di segnalazione E12, il pulsante raggi è stato rilasciato con 
emissione già in corso, pertanto è indispensabile sostituire il film o 
riattivare il recettore d'immagine per ottenere risultati diagnostici. 
 
Nel caso di segnalazione E11, bisogna rilasciare il pulsante raggi; se 
questo non è premuto, identifica un guasto, pertanto chiamare il 
servizio di assistenza. 
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10. CONTROLLO E CORREZIONE DI 
EVENTUALI ERRORI NELLE 
RADIOGRAFIE DENTALI 

10.1 Difetti tipici della radiologia endorale 
 
• Radiografie troppo chiare 

 
Cause possibili: 
• Insufficiente esposizione ai raggi (tempo corto) 
• Tempo di sviluppo insufficiente 
• Sviluppatrice danneggiata 
• Temperatura sviluppatrice inferiore al valore consigliato 
• Errata diluizioni liquidi di sviluppo. 

 
• Radiografie troppo scure 

 
Cause possibili: 
• Eccessiva esposizione ai raggi 
• Tempo di sviluppo eccessivo 
• Temperatura sviluppatrice al di sopra del valore consigliato 
• Errata diluizione liquidi di sviluppo. 

 
• Radiografie sfocate (impossibilità di vedere i particolari) 

 
Cause possibili: 
• Il paziente si è mosso 
• Il monoblocco si è mosso. 

 
• Radiografie con segni a spina di pesce 

 
Alcune pellicole endorali presentano nella confezione un sottile strato 
di piombo che ha incisi nella parte inferiore alcuni segni a spina di 
pesce. Queste pellicole possono essere esposte alle radiazioni da un 
solo lato. Se la pellicola è esposta dal lato sbagliato, lo strato di 
piombo assorbirà una grande quantità di radiazioni durante 
l’esposizione. Il risultato sarà una radiografia più leggera e il film 
mostrerà segni a spina di pesce. 
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• Radiografie parzialmente esposte 
 
Cause possibili: 
• Raggi diretti lontano dalla sezione mediana della pellicola 
• Livello liquidi di sviluppo basso, con conseguente sviluppo 

parziale della pellicola 
• Due o più pellicole poste l'una accanto all'altra nella 

sviluppatrice. 
 
• Radiografie offuscate 

 
Cause possibili: 
• Eccessiva permanenza della pellicola in magazzino (verificare 

data di scadenza) 
• Esposizione accidentale della pellicola ai raggi 
• Esposizione accidentale della pellicola ad altre fonti di luce 

naturale o artificiale. 
 
• Linea scura sulle radiografie 

 
Questa linea compare quando la pellicola viene piegata 
eccessivamente. 
 

• Radiografie che riportano tracce di elettricità 
elettrostatica 
 
Quando la pellicola viene compressa eccessivamente e l’aria è secca, 
può sprigionarsi elettricità elettrostatica, che si scarica nei punti di 
compressione, sui quali compaiono segni neri ramificati. 
 

• Radiografie con macchie chimiche 
 
Lo spargimento di liquido di sviluppo o di fissaggio sulla pellicola 
prima dello sviluppo e delle procedure di fissaggio provoca macchie 
sulla radiografia; queste macchie sono: 
• Scure se causate dal liquido di sviluppo 
• Chiare se causate dal fissatore. 
 

• Radiografie con perdita di emulsione 
 
Se la pellicola viene mantenuta in un bagno di acqua calda troppo a 
lungo (ad esempio, per tutta la notte), l’emulsione può ammorbidirsi 
e staccarsi parzialmente dalla base della pellicola. Dopo lo sviluppo, 
la pellicola apparirà graffiata. 
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10.2 Difetti tipici causati da un posizionamento 
scorretto 
 
• Radiografie con immagine allungata o accorciata 

 
Il fascio di raggi non è perpendicolare alla bisettrice dell’angolo 
formato dall’asse longitudinale del dente e dalla pellicola. 
 

• Radiografie con apice del dente allungata 
 
Probabilmente causate da eccessivo piegamento della pellicola 
nella cavità orale del paziente. 
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11. MANUTENZIONE 
 
Come tutte le apparecchiature elettriche questa unità esige non solo un 
corretto impiego, ma anche manutenzioni e controlli ad intervalli regolari. 
Questa precauzione garantirà un funzionamento sicuro ed efficiente 
dell'apparecchio. 
 
La manutenzione periodica consiste in controlli effettuati direttamente 
dall'operatore e/o dal Servizio Tecnico. 
 
I controlli effettuabili direttamente dall’operatore sono i seguenti: 
 

Intervallo Tipo di verifica Metodo 

Giornalmente Controllo funzionalità degli indicatori luminosi Controllo 
visivo 

Giornalmente Controllare che il cavo del telecomando non 
presenti rotture o abrasioni 

Controllo 
visivo 

Giornalmente Controllare che non ci siano danneggiamenti 
esterni all'apparecchio che potrebbero 
pregiudicare la sicurezza della protezione dalle 
radiazioni 

Controllo 
visivo 

Giornalmente Controllare che nessuna traccia d'olio sia 
presente sul monoblocco 

Controllo 
visivo 

Giornalmente Verificare il bilanciamento del braccio doppio 
pantografo 

Controllo 
pratico 

Mensilmente Verifica integrità dell’apparecchio e delle 
targhette 

Controllo 
visivo 

 
 
ATTENZIONE: 
Se si riscontrano irregolarità o avarie l'operatore deve immediatamente 
informare il Servizio Tecnico. 
 
 
Il Servizio Tecnico, durante la manutenzione preventiva, oltre ai controlli 
di cui sopra, verificherà anche: 
 

Intervallo Tipo di verifica 

Annualmente Corretta regolazione della frizione del meccanismo di 
rotazione del braccio di estensione e del braccio doppio 
pantografo 

Annualmnte Corretto bilanciamento del braccio doppio pantografo, 
eseguendo una corretta regolazione quando necessario 
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REGISTRO DELLE MANUTENZIONI 
 

 
 
Installazione: Data .............. Tecnico ...................... 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Manutenzione: Data ............. Tecnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
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