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1 PREMESSA
Benvenuto nelle istruzioni d'uso del software SICAT JMT⁺. Queste istruzioni d'uso
forniscono informazioni fondamentali per l'uso del software. Le istruzioni spiegano e
forniscono consigli in merito alla preparazione della misurazione ed alla
registrazione dei dati.

Prestare attenzione inoltre alle informazioni rilevanti per la sicurezza contenute nelle
istruzioni d'uso tecniche e conservare tutti i manuali nelle immediate vicinanze del
sistema di misura. I manuali sono parte integrante del prodotto e rappresentano un
aiuto per far funzionare correttamente il sistema di misura.

SICAT GmbH & Co. KG non risponde di lesioni del personale o dei pazienti, né di danni
al sistema riconducibili al mancato rispetto delle informazioni contenute nei manuali
o dall'abuso del sistema di misura.

Se dovessero verificarsi degli errori durante le operazioni svolte con le istruzioni
d'uso o se aveste dei suggerimenti, siamo lieti di ricevere una comunicazione da
parte vostra.

MARCHI REGISTRATI

In queste istruzioni d'uso vengono nominati diversi marchi. I nomi di tutti questi
prodotti vengono utilizzati a solo scopo esplicativo, nonché per motivi redazionali e
sono marchi registrati delle rispettive aziende. L'utilizzo dei marchi mantiene
inalterati i marchi registrati stessi e i diritti, che rimangono dei rispettivi proprietari.

1.1 CONVENZIONI E SIMBOLI UTILIZZATI

In queste istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

Le avvertenze sono contrassegnate come segue:

AVVERTENZA

Le avvertenze identificano un potenziale pericolo per la salute
e la sicurezza degli utenti e/o pazienti. Le avvertenze
chiariscono il tipo di rischio e come può essere evitato.

Le istruzioni vengono contrassegnate come segue:

NOTA

Le indicazioni identificano un potenziale pericolo che può
causare il danneggiamento o la distruzione dell'apparecchio.
Le indicazioni chiariscono il tipo di rischio e come può essere
evitato.
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Le istruzioni rilevanti per l'esecuzione della misura vengono
contrassegnate in questo modo. Le istruzioni d'uso devono essere
conservate in modo che le informazioni ivi contenute siano
disponibili in qualsiasi momento all'utente.

NOTA SULLE MODIFICHE

Per garantire la qualità del prodotto, ci sforziamo costantemente a migliorare
ulteriormente la nostra linea di prodotti. In determinate situazioni, successivamente
alla stampa delle presenti istruzioni d'uso, ha avuto luogo un aggiornamento della
configurazione software e hardware. Pertanto potrebbe accadere che alcune delle
immagini divergano da quelle effettivamente fornite.

Osservare che non viene pubblicata una nuova versione delle
presenti istruzioni d'uso ad ogni release del software, perché
spesso nelle release vengono apportate delle modifiche tecniche
non evidenti per l'utente. La versione più attuale delle istruzioni
d'uso può essere scaricata dall'area di assistenza nella nostra
homepage.



2 INSTALLAZIONE

Pagina 6 di 60 SICAT JMT⁺-Software

2 INSTALLAZIONE

2.1 REQUISITI DI SISTEMA PER IL SOFTWARE
■ Processore: Intel Core2Duo (o comparabile), min. 2,0GHz
■ Memoria di lavoro: 4GB DDR2 RAM
■ Scheda grafica compatibile 3D: min. 512 MB, OpenGL 3.3, DirectX 9.0c (cfr.

Geforce GT 420/315M, AMD Radeon HD 6000/M Series)
■ Monitor a colori, min. 1280x800 pixel
■ Sistema operativo:

– Windows 7 64/32bit

– Windows 8 64/32bit

– Windows 8.1 64/32bit
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2.2 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SICAT JMT⁺

2.2.1 INSTALLAZIONE PASSO-PASSO

☑ Sul computer su cui si desidera installare il software SICAT JMT⁺, si dispone dei
diritti di amministratore.

1. Fare doppio clic sul file sicat_jmt+.exe, nel cui nome è indicata la versione del
software SICAT JMT⁺.
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2. Successivamente, fare clic sul pulsante Next per avviare l'installazione.
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3. Fare clic sul pulsante Install per iniziare l'installazione, quindi confermare il
messaggio dello User Account Control (UAC).

▶ Il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.
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▶ Dopo che l'installazione è stata approntata, compare la seguente finestra:

4. Fare clic sul pulsante Finish per terminare l'installazione.

▶ Il software è ora installato. Sul desktop è stato creato un simbolo con la
denominazione SICAT JMT+. Per avviare il software è possibile fare doppio clic
su questo simbolo oppure avviarlo dal gruppo di programmi Tutti i programmi
> SICAT > SICAT JMT+.

Se durante l'installazione viene visualizzato il messaggio che
l'hardware grafico non supporta OpenGL 3.3, non è possibile
utilizzare il software con questo computer. In questo caso un
aggiornamento del driver grafico potrebbe fungere da rimedio.
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2.3 INSTALLAZIONE DEL DRIVER DEGLI APPARECCHI

■ Il driver degli apparecchi viene installato automaticamente al collegamento del
sistema di misura SICAT JMT⁺.

2.3.1 DRIVER USB

Il driver USB necessario per il sistema di misura SICAT JMT⁺ viene installato da
Windows in background dopo il collegamento dell'apparecchio e non necessita di
azioni particolari.
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3 LA BANCA DATI PAZIENTI
Dopo l'avvio del programma ci si trova nella banca dati pazienti.

Qui è possibile gestire sia i pazienti che le misurazioni presenti ed avere accesso alle
funzioni di importazione ed esportazione. Di seguito si trova una descrizione
dettagliata dell'interfaccia utente.

3.1 BACKUP DEI DATI

AVVERTENZA

Il fabbricante SICAT GmbH & Co. KG avvisa espressamente che
l'utente stesso è responsabile per il backup dei dati. SICAT
raccomanda a questo riguardo di creare un backup regolare
della banca dati pazienti. La banca dati di SICAT JMT⁺ si trova
nella cartella dei dati dell'utente

■ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1: C:\ProgramData
\SICAT\sicat_JMT
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3.2 NOTE E NAVIGAZIONE

1 2

Note - Guida e indicazioni per il comando del software.

Navigazione - Qui si vede in quale sezione del programma ci si trova. La sezione
di volta in volta attiva è visualizzata con sfondo colorato.

3.3 PAZIENTI

1

2
3

4

5
Elenco Pazienti - Qui sono elencati i pazienti. Il paziente attualmente seleziona-
to è visualizzato con sfondo colorato.
Cancellare - Dopo una conferma a parte il paziente viene irrevocabilmente can-
cellato assieme alle misurazioni ad esso assegnate.
Modifica cartella paziente - Un clic su Proprietà apre la cartella paziente (ve-
dere Cartella paziente / nuovo paziente [▶ Pagina 16]).
Mostra tutti i pazienti - Un clic su Rimuovi filtro ripristina il filtro.

Applica filtro - Dopo che si è aperta la finestra Impostazioni filtro, è possibile
creare un filtro affinché l'elenco pazienti mostri solo determinati pazienti.



3 LA BANCA DATI PAZIENTI

Pagina 14 di 60 SICAT JMT⁺-Software

IMPOSTAZIONI FILTRO

1

2

3

4

5

6

7

Nome contiene - Il nome o una parte del nome del paziente

Sesso - Il sesso del paziente

Nato dopo e Nato prima - Date, dopo o prima delle quali il paziente è nato.

Il codice contiene - Il codice del paziente o una parte del codice del paziente ri-
cercato
Gruppi - Una lista dei gruppi

Annulla - La finestra Impostazioni filtro si chiude ed il filtro modificato non vie-
ne utilizzato.
Ok - Il filtro viene applicato all'elenco pazienti.
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3.4 RIPRESE

1
2
3

Elenco Riprese - Qui vengono elencate tutte le riprese del paziente già selezio-
nato. La ripresa attualmente selezionata è visualizzata con sfondo colorato.
Cancellare - Dopo una conferma a parte la misurazione selezionata viene irrevo-
cabilmente cancellata
Proprietà - Modificare qui descrizione e commenti alla ripresa (vedere Dettagli
della ripresa [▶ Pagina 22]).

3.5 FUNZIONI

1

2

3

Nuovo paziente - Fare clic qui per creare un nuovo paziente.

Misurazione - Un clic porta alla selezione dell'applicazione di misura.

Vista - La misurazione attualmente selezionata viene aperta per visualizzazione
e modifica.
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3.6 CARTELLA PAZIENTE / NUOVO PAZIENTE

Se si crea un nuovo paziente oppure si modifica la cartella di un paziente esistente
(pulsanti Nuovo paziente o Proprietà), compare la seguente finestra di dialogo:

Di seguito vengono spiegate le singole aree e le rispettive funzioni.
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3.6.1 PROPRIETÀ

Proprietà - Inserire qui i dati del paziente. I campi obbligatori sono nome e cognome
nonché il sesso e la data di nascita.

Il campo Codice offre la possibilità di assegnare ad una voce del paziente
un'identificazione univoca. Gli altri campi sono facoltativi e servono per la
registrazione dei dati del paziente.
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3.6.2 GRUPPI

Tramite questo campo è possibile assegnare il paziente ad un gruppo. Nella banca
dati si ha quindi la possibilità di visualizzare solo i pazienti di un determinato gruppo.

1

2

3

Crea nuovo gruppo - Inserire qui il nome per il gruppo che si desidera creare e
fare clic sul pulsante Aggiungere.
Il nuovo gruppo creato compare nell'elenco. Il segno di spunta davanti ad esso
indica che il paziente è assegnato a questo gruppo.
Assegna paziente a più gruppi - Con un clic sui segni di spunta è possibile effet-
tuare o rimuovere l'assegnazione. I gruppi che non sono più assegnati ad alcun
paziente scompaiono automaticamente dopo aver abbandonato la finestra di
dialogo.
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3.6.3 COMMENTI E BLOCCHI TESTUALI

1 2
Commenti - Scrivere qui un testo libero a piacere come commento a questo pa-
ziente.
Blocchi testuali - Questo elenco contiene tutti i blocchi testuali definiti
dall'utente.
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CREAZIONE DI UN BLOCCO TESTUALE

3

4
Contrassegna testo - Contrassegnare nel campo Commenti la sezione di testo
che si desidera creare come blocco testuale.
Salvare - Per trasformare in blocco testuale la sezione di testo contrassegnata,
fare clic sul pulsante Salvare.

5

Nuovo blocco testuale - In questa finestra di dialogo è possibile determinare
una definizione per il blocco testuale. La selezione viene in questo acquisita au-
tomaticamente come proposta. Con un clic su Ok, il blocco testuale viene creato
e compare nell'elenco con la definizione stabilita.
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AGGIUNGERE UN BLOCCO TESTUALE

6 7

Determina posizione del cursore - Impostare il cursore tramite clic con il tasto
sinistro del mouse nel punto in cui si desidera aggiungere il blocco testuale.
Aggiungi blocco testuale selezionato - Tramite clic con il tasto sinistro del
mouse selezionare un blocco dall'elenco, che successivamente con un clic sul
pulsante Inserisci viene acquisito nella posizione attuale nel campo di com-
mento.
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3.7 DETTAGLI DELLA RIPRESA

Richiamare questa finestra di dialogo facendo clic a destra sotto l'elenco delle riprese
sul pulsante Proprietà. È possibile modificare la descrizione della ripresa nonché
aggiungere un commento alla ripresa (vedere Commenti e blocchi testuali [▶ Pagina
19]). I blocchi testuali vengono salvati separatamente da quelli nella cartella
paziente.
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3.8 SALVATAGGIO DI DATI PAZIENTE E DI MISURA

È possibile salvare dati paziente e di misura dalla banca dati pazienti. I dati salvati
possono essere ripresi nella banca dati con la funzione Ripristina backup.

Questa funzione consente anche di scambiare singoli record di dati ad es. con
colleghi che lavorano con SICAT JMT⁺.

1

1. Crea backup... Fare clic in basso a destra nella barra delle funzioni sul pulsante
Salva/ripristina. Selezionare quindi Crea backup dall'elenco visualizzato.

2. Seleziona record di dati - Apporre davanti a tutti i record di dati che si desidera
esportare il segno di spunta. Se si desidera esportare tutte le misurazioni di un
paziente, fare clic sul segno di spinta davanti al nome del paziente. Se si fa clic
in una riga con il nome del paziente, sul lato destro vengono visualizzate tutte
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le misurazioni del paziente. Queste possono quindi essere selezionate
singolarmente. Per cercare un determinato paziente al fine di esportare i dati, è
disponibile un'opzione di ricerca.

3. Seleziona cartella di destinazione - Navigare nel disco rigido fino al luogo in
cui si desidera salvare il file esportato. Dare un nome e successivamente fare
clic su Salvare per arrivare alla selezione dei dati.

AVVERTENZA
Osservare che non ha luogo alcun backup dei dati automatico.
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3.9 RIPRISTINO DI UN BACKUP DEI DATI

È possibile acquisire nella banca dati i dati paziente e di misura salvati. La procedura
precisa viene spiegata di seguito:

1

1. Ripristina backup... Fare clic in basso a destra nella barra delle funzioni sul
pulsante Salva/ripristina. Selezionare quindi Ripristina backup dall'elenco
visualizzato.
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2. Cerca e seleziona dati - Cercare sul disco rigido o su altri supporti di memoria
collegati al computer i record di dati che si desidera importare. Quali file si deve
selezionare dipende dal formato. Per i dettagli vedere Formati dei dati
[▶ Pagina 28].

3. Seleziona record di dati - Apporre davanti a tutti i record di dati che si desidera
importare il segno di spunta. Per acquisire tutti i pazienti dal backup, sopra la
prima colonna apporre il segno di spunta su Pazienti. Se si desidera importare
tutte le misurazioni di un paziente, fare clic semplicemente sul segno di spunta
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davanti al nome del paziente. Se si fa clic in una riga con il nome del paziente,
sul lato destro vengono visualizzate tutte le misurazioni del paziente. Queste
possono quindi essere selezionate singolarmente.

4. Sintesi importazione dati - Dopo un'importazione di dati riuscita, la finestra di
dialogo mostra in sintesi quanti pazienti e quante misurazioni sono state
importate. Nell'elenco vengono indicati i record di dati errati nonché i pazienti
e le misurazioni che sono già creati e pertanto non sono stati importati.

Errori/doppioni - Se durante l'importazione dovessero verificarsi errori oppure se si
desiderasse importare record di dati che sono già presenti nella banca dati, si riceve
una sintesi con le corrispondenti indicazioni visualizzate.
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3.9.1 FORMATI DEI DATI
■ .zebdb - Se si desidera importare dati da pacchetti software precedenti o nuovi,

selezionare semplicemente il file corrispondente con l'estensione .zebdb.

3.10 IMPOSTAZIONI DI PROGRAMMA

Qui è possibile, tra l'altro, modificare la lingua ed effettuare impostazioni per il
lettore di schede.

3.10.1 IMPOSTAZIONI GENERALI

1. Impostazioni di programma - Fare clic in basso a destra nella barra delle
funzioni su questo pulsante.

2. Seleziona impostazioni generali - Fare clic su Generale nel lato sinistro.

Lingua - Selezionare dall'elenco la traduzione desiderata per l'interfaccia
programma.

Fattore di ingrandimento - Questo fattore determina le dimensioni di tutti gli
elementi di visualizzazione nel software: Selezionare Definito dall'utente per
immettere nel campo di immissione un valore personale nell'unità dpi. Rapporto
con altezza schermo può essere usato in alternativa all'impostazione dpi. Utilizzare
impostazione del sistema riporta il valore al valore default di Windows.
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3.10.2 IMPOSTAZIONI PER L'ESPORTAZIONE

1. Impostazioni di programma - Fare clic in basso a destra nella barra delle
funzioni su questo pulsante.

2. Seleziona impostazioni per l'esportazione - Fare clic su Esportazione nel lato
sinistro.

Salvataggio - Attivare la casella di controllo e selezionare la directory desiderata per
il salvataggio dei dati.

Esportare in SICAT Suite - Attivare la casella di controllo e selezionare la directory
desiderata per l'esportazione di SICAT Suite.

3.10.3 LETTORE DI SCHEDE

Qui è possibile configurare il proprio lettore di schede per l'utilizzo delle tessere
sanitarie (KVK o eGK). Presupposto è un lettore di smartcard in caso di scheda eGK
(tessera sanitaria elettronica) oppure speciali dispositivi di lettura per le schede KVK
(precedente tessera sanitaria dotata di microchip), ad esempio tastiere con lettore di
schede microchip del fabbricante tedesco Cherry.

La vecchia scheda KVK funziona soltanto con driver CT-API installato.
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1. Fare clic in basso a destra nella barra delle funzioni sul pulsante Impostazioni
di programma.

3

2. Selezionare la voce Lettore di schede sul lato sinistro.

3. Seleziona interfaccia - Selezionare sul lato destro l'interfaccia o il dispositivo
con cui si leggono le schede KVK o eGK: PC/SC per eGK, CT-API per KVK e eGK.
Se si è selezionato PC/SC, confermare successivamente con Chiudere.
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4. CT-API - CT-API può leggere sia KVK sia eGK. La proposta preimpostata è il
driver della tastiera EHEALTH-BCS G87-1504 del fabbricante Cherry. Fare quindi
clic su Ricercare per selezionare il corrispondente file dll del driver CT-API.
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5. Selezionare dll del driver - Selezionare sul disco rigido il corrispondente driver
CT-API. Per i dettagli consultare le istruzioni d'uso del fabbricante del lettore di
schede.

7

6. Inserisci scheda - Inserire una scheda nel lettore.

7. Crea nuovo paziente - Fare clic sul pulsante Nuovo paziente e le informazioni
liberamente leggibili sulla scheda vengono aggiunte automaticamente nei
corrispondenti campi della cartella paziente.
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4 IMPOSTAZIONI DELL'APPARECCHIO
Prima di poter utilizzare i propri apparecchi di misura è necessario creare un profilo
apparecchi (ovvero uno o più apparecchi in un gruppo). Questa funzione si trova
dopo aver fatto clic sul pulsante Misurazione in basso a destra in Impostazioni
dell'apparecchio.
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Riconoscimento automatico apparecchi - Collegare al PC tutti gli apparecchi che si
desidera utilizzare per la misurazione. Confermare successivamente facendo clic su
Ok.

Riconoscimento apparecchi completato con successo - L'apparecchio viene
visualizzato.
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Rilevamento apparecchi non riuscito - Non è stato rilevato alcun apparecchio. Se
gli apparecchi tuttavia fossero già stati inseriti, verificare l'alimentazione di corrente.

Facendo clic sul pulsante Chiudere è possibile aggiungere manualmente gli
apparecchi ad un profilo.

SELEZIONE MANUALE DEGLI APPARECCHI

1. Crea profilo apparecchi - Allo scopo, fare clic sul pulsante Aggiungere
apparecchio.
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▶ Si apre una nuova finestra:
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2. Aggiungere apparecchi - In questa finestra di dialogo vengono visualizzati tutti
gli apparecchi rilevati (e di conseguenza abilitata la licenza). Selezionare
l'apparecchio che si desidera aggiungere al proprio profilo e fare clic su Ok.
Ripetere questo passaggio finché non sono stati aggiunti tutti gli apparecchi
con cui si desidera eseguire la misurazione.

3. Profilo pronto - Una volta aggiunti al profilo tutti gli apparecchi con cui si
desidera effettuare la misurazione, nel campo di immissione dietro Profilo
apparecchio è possibile ancora inserire una denominazione.

4. Quindi fare clic su Ok.
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5 MISURAZIONE DELLA FUNZIONE MANDIBOLARE
Con questo software è possibile eseguire delle riprese del movimento mandibolare
unitamente ad un sistema SICAT JMT⁺.

5.1 PREPARAZIONE DELLA MISURAZIONE (IMPOSTAZIONI DI MISURA)

Alla voce Posizioni mandibola è possibile registrare posizioni individuali. Con le
impostazioni in Movimenti della mascella viene attivata l'Anteprima Live e viene
definita la sequenza di movimento della misurazione.
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IMPOSTAZIONI

Alla voce Impostazioni è possibile salvare e richiamare diverse configurazioni di
misurazione e distinguerle indicando nomi individuali. Queste possono essere
utilizzate in qualsiasi momento per i più diversi metodi di misura. Fare clic sul
pulsante Impostazioni in basso a sinistra per aprire la guida menu.

SALVA PROFILO DI MISURA

Fare clic su Salva profilo di misura per salvare le impostazioni di misura con il nome
desiderato.

CARICA PROFILO DI MISURA

Fare clic su Carica profilo di misura per utilizzare un profilo di misura creato in
precedenza. La configurazione Default consente di ripristinare le impostazioni di
base della configurazione di misura.

ESPORTA CONFIGURAZIONE

Selezionare Esporta configurazione per esportare uno o più profili di misura già
creati in una determinata posizione.
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CARICA CONFIGURAZIONE

Per importare un backup o un pacchetto di configurazione per il software,
selezionare Carica configurazione. Tramite la ricerca per directory è possibile
caricare il pacchetto desiderato con profili di misura preimpostati.

5.2 PREPARAZIONE DELLA MISURAZIONE (PAZIENTE)

Fig. 1: ZTM Hans-Jürgen Joit, Linie Düsseldorf

L’Attachment 90 para-occlusale deve essere fissato al paziente. Viene applicato
all'arcata dentaria della mandibola, integrato con materiale composito leggermente
indurente o autopolimerizzante e nella fase plastica di questo materiale adattato alla
superficie dei denti e fatto indurire.
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Le superfici incisive dei denti della mascella in questa procedure non hanno alcun
contatto con l’Attachment 90 para-occlusale, al fine di garantire uno scorrimento
funzionale senza disturbi della mandibola nell'occlusione. La produzione può
avvenire sia nel laboratorio dentistico sia nello studio dentistico.

Il SICAT Fusion Bite è adattato al morso occlusale prima di una misurazione per
mezzo del materiale per la registrazione occlusale. Per questo il SICAT Fusion Bite va
dapprima riempito di materiale per la registrazione tenendo la piastra magnetica
rivolta verso l’alto, quindi posizionato nella mascella del paziente per far indurire il
materiale. Successivamente viene effettuata la stessa procedura per la mandibola.
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5.3 ESECUZIONE DELLA MISURAZIONE (MODALITÀ MISURA)

1

Banca dati - Fare clic nella barra delle funzioni a destra sul pulsante Misurazio-
ne.

Preparazione - L’Arco facciale tipo 13R va posizionato stabilmente sulla testa del
paziente. Va osservato quanto segue: L’Elastico frontale bianco poggia sul cranio
del paziente ed il Supporto nasale poggia senza tensione della pelle nell'area del
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nasion. L’Elastico per la nuca grigio viene teso in modo che non faccia male al
paziente. Istruire il paziente di ritornare a seconda del metodo di esame nella propria
posizione di partenza.

Per la successiva procedura di combaciamento, al paziente, oltre all’Attachment 90
para-occlusale fissato, viene applicato sopra le impressioni occlusali tra mascella e
mandibola il SICAT Fusion Bite preparato. Per la procedura di misura il Sensore per
mascella inferiore tipo 24T va posizionato sopra il SICAT Fusion Bite Adapter e la
procedura va avviata con un clic sul pulsante Misurazione.
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Il paziente rimane nella posizione della ripresa occlusale ed il SICAT Fusion Bite
Adapter del SICAT Fusion Bite viene rimosso per consentire l'applicazione dei
sensori per mascella inferiore sull’Attachment 90 para-occlusale. La procedura di
misura viene avviata con un clic sul pulsante Ripresa.

1

2

Funzione zoom - I pulsanti di zoom servono per l'ingrandimento (simbolo "+") o
il rimpicciolimento (simbolo "-") della rappresentazione della scatola cranica.
Facendo clic con il tasto sinistro del mouse nella rappresentazione 3D prima di
effettuare lo zoom si determina il punto in cui verrà applicato lo zoom. La lente
di ingrandimento con il simbolo "=" adatta l'immagine alle dimensioni della fi-
nestra. Anche ruotando la rotella del mouse è possibile effettuare lo zoom. In
questo caso viene ingrandita o rimpicciolita la regione indicata con il mouse.
Vista laterale - I pulsanti vicino alla funzione di zoom consentono la scelta della
vista.
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Anteprima live - Nell'anteprima live è possibile rappresentare i movimenti, verificarli
e mostrarli al paziente senza salvare i valori di misura. Attraverso l'anteprima live è
possibile fare effettuare al paziente anche particolari movimenti funzionali. Attivare
questa funzione facendo clic sul pulsante Avviare anteprima.

Misurazione - Nel menu Impostazioni è possibile selezionare campioni di
movimento con qualsiasi frequenza (fino a 4x) per le ripetizioni. La selezione e la
sequenza dei movimenti possono essere modificati e variati a piacere.

Movimento laterale a sinistra
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Movimento laterale a destra

Movimento di protrusione
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Movimento di apertura

Alla fine della misurazione compare una finestra di dialogo:

1

2

3
Salvare e continuare - La ripresa viene salvata e si ritorna alla modalità di ante-
prima per eseguire una nuova misurazione.
Elimina ripresa - La ripresa viene scartata e si ritorna alla modalità di anteprima
per eseguire una nuova misurazione.
Salvare e chiudere - La ripresa viene salvata e si ritorna alla banca dati.

5.4 MODIFICA DELLA MISURAZIONE (MODALITÀ VISTA)

Nella modalità Vista è possibile osservare le misurazioni, riprodurle e limitare
l'intervallo di misura. Di seguito vengono spiegate in dettaglio le singole funzioni
della modalità Vista.



5 MISURAZIONE DELLA FUNZIONE MANDIBOLARE

Pagina 48 di 60 SICAT JMT⁺-Software

5.4.1 ASPETTI DI BASE

1

Apri record di dati di misura - Selezionare nella banca dati un record di dati di
misura e fare clic nella barra delle funzioni di destra sul pulsante Vista.
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Vista modalità di riproduzione

Riproduzione della misurazione - La visualizzazione del tempo indica il momento
attualmente riprodotto della misurazione in secondi. Fare clic nella barra delle
funzioni a destra sul pulsante Avviare per animare nel movimento la scatola cranica
visualizzata graficamente.

Facendo clic sul pulsante Indietro si ritorna alla banca dati.

Barra temporale - Qui viene visualizzato il momento attuale della sequenza di
movimento rappresentata. Facendo doppio clic sulla barra temporale si visualizzano
o si nascondono i movimenti nel campo movimenti. Nei campi sopra la barra
temporale è possibile nascondere o visualizzare i movimenti tramite doppio clic. Con
lo zoom (+) e (-) è possibile osservare ed analizzare in modo selettivo una
determinata sezione temporale del movimento. La rappresentazione in tempo reale
può essere riprodotta fino a 10x o 1/10 della velocità effettiva.
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Diagramma a barre ROM incisale

1

2

3

Laterotrusione

Protrusione

Movimento di apertura

L'area verde contrassegna il campo normale in cui si registrano tutti i movimenti
rilevati in pazienti sani.

Trasferimento dei file jmt - Dopo una misurazione riuscita, tramite
un clic sul pulsante Export to SICAT Suite il file viene memorizzato e
salvato.

La cartella dei documenti viene aperta e i dati di movimento calcolati
vengono salvati come record di dati *.jmt dopo aver inserito il nome
del file.
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6 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Questo paragrafo elenca messaggi di errore che si verificano frequentemente a causa
di comandi errati ed offre a riguardo alcune proposte di soluzione. In caso di
messaggio di errore, seguire dapprima le proposte di soluzione riportate in questa
lista prima di rivolgersi all'assistenza.

La lista non pretende di essere completa.

6.1 GENERALE

"Rappresentazione 3D non possibile, il driver grafico non supporta OpenGL 3.3
(Irrlicht)."

"La vista 3D non può essere creata (OpenGL x.y)".

POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE

OpenGL 3.3 non supportato / Il driver
grafico è stato modificato

Durante l'installazione del software vie-
ne verificato se l'hardware grafico sup-
porta OpenGL 3.3, necessario per la
corretta esecuzione del software. Se si
dovesse ricevere questo messaggio di
errore dopo l'installazione, è possibile
che siano presenti due chip grafici op-
pure il driver grafico è stato nel frat-
tempo modificato.

I sistemi con due chip grafici offrono il
più delle volte una possibilità di com-
mutazione. Nel caso di una modifica
del driver, eseguire un update del dri-
ver grafico.

"Timeout reading from USB"

POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE

Cavo USB non inserito Collegare il cavo USB dell'apparecchio
al PC.
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POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE

Apparecchio non acceso Accendere l'apparecchio con l'interrut-
tore corrispondente, oppure ripristina-
re l'alimentazione di corrente tramite
alimentatore. Per i dettagli consultare
le istruzioni d'uso dell'hardware.
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GLOSSARIO

SICAT JMT⁺
SICAT JMT⁺ salva i movimenti
della mandibola.
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