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Questo dispositivo medico è di classe IIb secondo le direttive europee vigenti applicabili. 
È marchiato CE. Ente Notificato: IMQ 0051. Questo dispositivo medico per le cure dentali è ad uso esclusivo del personale sanitario. Questo apparecchio 
è stato progettato e realizzato in conformità con un sistema certificato di garanzia della qualità EN ISO 13485. Leggere attentamente il manuale d’uso 
disponibile sul sito www.acteongroup.com. Prodotto da de Götzen S.r.l. (Italia)  - Distribuito da ACTEON® Group



LA DIAGNOSI 3D 
É ORA PIÚ ACCESSIBILE 
GRAZIE AD UN SISTEMA 
INTELLIGENTE E 
COMPATTO

X-MIND® PRIME 3D
è una soluzione intelligente, che 
offre funzionalità ad alta tecnologia   
e semplicità d’uso.

Questa unità geniale offre
tutti gli strumenti diagnostici
essenziali in un prodotto
accessibile.

56 
esami 2D e 3D per

coprire tutte le differenti 
applicazioni cliniche

Faccia
a faccia

posizionamento 
frontale del paziente

0
ingombro a terra 

grazie all’innovativo 
montaggio a parete

100%
compatibile Mac® e Windows® 

con AIS software

1minuto 
per preparare il report della 
pianificazione implantare 

grazie all’intuitivo software AIS
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FORNISCE UNA PANORAMICA CLINICA COMPLETA

X-Mind ® prime è una soluzione di imaging
completa che combina radiografie 
panoramiche e 3D, dall’esame generale alla
pianificazione specifica del trattamento.

  Scegli il tuo esame 2D and 3D tra un 
         ampio ventaglio di applicazioni cliniche 

  Pianifica il trattamento

  Comunica in modo efficace con il 
         tuo paziente

DALLA DIAGNOSI
AL TRATTAMENTO SENZA
INCERTEZZE

CASO CLINICO DI IMPLANTOLOGIA

SITUAZIONE INIZIALE
 
Panoramica ricostruita

PROGETTAZIONE IMPLANTARE

Posizionamento virtuale degli impianti

POST INTERVENTO
 
Follow-up del paziente attraverso un esame 
panoramico

1

2

3
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PIANIFICA IL TRATTAMENTO TRAMITE FLUSSO DI LAVORO DIGITALE

Fornito con il software intuitivo AIS*, X Mind® Prime 3D è uno strumento essenziale per la pianificazione 
del trattamento e per il follow-up post trattamento.

Ricostruzione della curva panoramica

Localizzazione dell’impianto e del canale mandibolare

Ricostruzione della superficie della ceratura

Report implantare

 Traccia la curva panoramica

 Seleziona il modello implantare corretto  
   dall’ampia libreria e regolane la posizione.

  Scansiona direttamente la tua protesi, le tue impronte 
e i tuoi modelli in gesso con X Mind® Prime

  Tracciare il canale mandibolare e misurare la 
distanza tra il bordo superiore del canale e la cresta 
ossea della mandibola per pianificare la chirurgia 
più sicura per i tuoi pazienti.

 Stampa il tuo report implantare  
    illustrato completo in meno di un minuto.

PIANIFICARE L’IMPIANTO DIVENTA SEMPLICE

Posiziona i tuoi impianti

 Con AIS* 3D APP DESIGN hai anche uno  
    specifico modulo opzionale per la creazione 
   della tua guida chirurgica

*Acteon Imaging Suite
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DIAGNOSI CON IMMAGINI 2D & 3D AD ALTA QUALITÁ

X-Mind® fornisce molte applicazioni dedicate alle esigenze sia degli odontoiatri sia specialisti che generici

Con una dimensione minima del voxel di 87,5 μm, otterrete ricostruzioni
tridimensionali dettagliate, in grado di evidenziare i più piccoli elementi
anatomici.

VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI

IMMAGINI ACCURATE 
PER UNA MIGLIORE DIAGNOSI

 Valuta la morfologia dettagliata 
   del tessuto osseo

 Esamina le patologie maxillo-facciali

 Determina il protocollo di estrazione di denti
   impattati

 Diagnosticare problemi all’articolazione 
temporo-mandibolare

  Esplora i seni mascellari

 Rileva anomalie dentali

87.5μm

Lesione apicale su 22 con riassorbimento osseo ed estesa al 21

Cisti al quarto quadrante (in basso a destra), con riassorbimento del 
tessuto osseo

Canino impattato (13)

Analisi seno mascellare

Perdita ossea in 21, 22 e26

TMJ sinistra

Voxel 
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ENTRA ENEL MONDO DEL 3D E ALLARGA LE TUE APPLICAZIONI CLINICHE

X-Mind® prime 3D offre una moltitudine di programmi di acquisizione grazie al suo FOV multiplo (da 50x50 a 
85x93). Una volta selezionata la regione di interesse per l’ esame , le impostazioni e la dose vengono regolate 
automaticamente.

Il supporto dedicato ai modelli di X 
Mind® prime 3D permette di scansire 
oggetti di differenti forme e materiali 
(impronte, modelli in gesso, cerature...). 
Crea facilmente la copia virtuale 
dell’oggetto scansito e esportalo in 
formato STL.

SOLUZIONI 3D RAGGIUNGIBILI 
DA TUTTI

SCANSIONA MODELLI 3D

FOV MULTIPLI PER DIVERSE APPLICAZIONI
  Dentizione completa

  Singola arcata (mascellare / mandibolare)

   Denti mascella superiore 
(molari destri/premolari destri/incisivo/
Molari sinistri/premolari sinistri)

  Denti mandibolari
  (molari destri/premolari destri/incisivo/

  Molari sinistri/premolari sinistri)

  ATM (destra/sinistra) 

   Seni

 ATM Sinistra

 Porzione frontale del 

mascellare superiore

 Volume dentale completo

 Volume Mandibolare

Analisi ATM

Sinusite causata da infezioni a carico di più elementi Volume completo per la pianificazione implantare

Volume completo per una ricerca delle possibili patologie

AMPLIA IL TUO POTENZIALE CON IL FOV 
AGGIUNTIVO OPZIONALE 12X10

Abilitare l’opzione del volume 12x10 consente due ulteriori 
tipi di acquisizione:

Arcate estese: una vista completa di tutta l’area delle 
arcate, inclusi i rami ascendenti, in una singola scansione.

Vie aeree: l’acquisizione del volume esteso è centrata 
più posteriormente per una copertura ottimale delle 
vie aeree e delle ATM. Questo volume è specificamente 
destinato alle applicazioni ortodontiche e ENT.

 Vie aeree
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AFFIDATI A UNA GAMMA COMPLETA DI ESAMI PANORAMICI
X-MIND® prime 3D offre una gamma completa di esami panoramici studiati per soddisfare tutte le tue esigenze cliniche.

Fornisce tutti gli esami panoramici richiesti dall’odontoiatria generale: panoramica dentale, 
articolazioni temporo-mandibolari, seni paranasali.

Sono disponibili altri programmi specifici come : mezza
panoramica,panoramica ortogonale migliorata, dentatura
frontale dettagliata, panoramica a basso dosaggio e bitewing.

Visione completa della mandibola e della mascella, dei 
seni, delle ATM e delle strutture di supporto

Proteggi il tuo paziente riducendo l’area e il tempo di esposizione

Area di espo siz ione ridotta e attenzione
rivolta alla region e di interesse .

Limita l’esposizione alla
porzione delle arcate

Immagini di bitewing singole o 
bilaterali

Immagine rialzata per aumentare la visibilità
del seno e degli apici dei denti superiori.

L’esame può essere effettuato con la bocca aperta o
chiusa.

PANORAMICA DENTALE

PANORAMICA BAMBINO

FRONTALEEMIPANORAMICA 
Sinistra & Destra

BITEWING 
Sinistra & Destra

SENI MASCELLARI

TEMPORO-MANDIBOLARI

PANORAMICHE MULTIPLE ADULTO E BAMBINO
 Panoramica

   Standard
   Emipanoramica
   (destra/sinistra)
   Dentizione frontale
   Basso dosaggio
   Ortogonale

 Bitewing
 Singola (destra/sinistra)
    Bilaterale

 Seni

 ATM
 Standard
 Single phase

ARTICOLAZIONI
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POSIZIONAMENTO SEMPLIFICATO ED EFFICACE DEL PAZIENTE
Per massimizzare la produttività, X-MIND® prime 3D è progettato specificamente per ridurre i tempi di posizionamento 
del paziente.

Posizionamento faccia a faccia naturale supportato da laser di
allineamento per un corretto posizionamento del paziente

Sia in posizione seduta che in piedi a qualsiasi altezza, le colonne telescopiche possono essere 
regolate direttamente tramite il pannello di controllo.

La configurazione aperta di X-MIND® prime 3D si adatta a tutti i tipi di pazienti ed è 
facilmente accessibile per gli utenti su sedia a rotelle grazie al suo spazio di ingombro zero.

Il pannello di controllo semplificato, posizionato in modo intelligente sotto il supporto per il mento, offre 
un posizionamento del paziente agile e preciso. Impostazioni semplici e un rapido esame del paziente 
portano a un flusso di lavoro più produttivo.

Approfitta di un posizionamento del paziente senza errori grazie al
riconoscimento automatico del supporto per il mento.

POSIZIONAMENTO
AGEVOLATO DEL PATIENTE PANNELLO DI CONTROLLO FACILE DA USARE

1514



OTTIMIZZARE GLI SPAZI NELLO STUDIO

La compattezza è la chiave. X-MIND® prime 3D è un dispositivo salva-spazio: con il suo sistema intelligente 
montato a parete, non sarà mai d’intralcio.

La sua eccezionale leggerezza (solo 62kg per la configurazione 2D) e le sue dimensioni ridotte rendono 
X-MIND® prime 3D estremamente adattabile. Perfetto anche in spazi ristretti.

Senza alcun ingombro a terra, X-MIND® prime 3D non occupa spazio di lavoro prezioso all’interno 
del tuo studio.

SOLUZIONE INTELLIGENTE A PARETE 
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SCOPRI LA NUOVA VERSIONE DELLA GAMMA CON BRACCIO CEFALOMETRICO
SISTEMA GUIDATO INNOVATIVO PER LA 
GESTIONE DELLA CASSETTA DEL SENSORE 
3D, CHE ASSICURA AFFIDABILITÀ 
E SEMPLICITÀ D’USO

Il suo sistema di collimazione brevettato consente la selezione di diversi formati immagine, garantendo una 

completa analisi della zona di interesse alla minor dose possibile.

Il supporto per la testa del paziente è stato studiato per ottimizzarne comfort e stabilità, mentre il riferimento 

per il piano Francoforte posizionato sull’astina auricolare ne assicura la corretta centratura. 

MIGLIORA LE POTENZIALITÀ 
CLINICHE CON L’OPZIONE PER 

IMAGING CEFALOMETRICO

Con l’ingresso della nuova configurazione per cefalometria 
nella famiglia X-MIND® prime, puoi ora espandere i tuoi campi 
d’applicazione, migliorando la diagnosi e la pianificazione 
del trattamento.

  Supporto paziente studiato per 
ottimizzare comfort e stabilità del 
paziente

  Riferimento del piano di Francoforte 
per migliorare l’allineamento paziente

  Filtri ad alte prestazioni per 
aumentare la visibilità delle strutture 
anatomiche di interesse

  Ampia selezione di formati immagine 
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ANALISI ECCELLENTI IN TEMPI RECORD

Il software Acteon Imaging Suite offre una navigazione intuitiva dei dati e funzioni diagnostiche avanzate.
 
AIS* consente una semplice gestione degli esami dei tuoi pazienti e un controllo diretto di tutte le apparecchiature 
imaging ACTEON

OTTIMIZZA IL TUO TEMPO 
DI ANALISI CON IL  
POTENTE, INTUITIVO
SOFTWARE AD ALTA PRECISIONE

DICOM
COMPATIBILE

WINDOWS®

COMPATIBILE
TWAIN®

COMPATIBILE
ESPORTA

IN FORMATO
STL

  Pianificazione impianto

  Posizionamento corona

  Tracciato del nervo mandibolare

  Semplice navigazione nel volume 3D

  Rendering 3D specifici per ogni applicazione

  Misure di superfici, distanze e angoli

  Libreria di impianti completa e upgradabile 

  Report implantare automatico pronto per la stampa

  Progettazione guide chirurgiche

  Condivisione delle informazioni in rete

  Creazione casi su CD o USB

  Esportazioni illimitate in formato STL 

  Filtro per la riduzione degli artefatti metallici

  Filtro di ottimizzazione dei dettagli delle immagini
     panoramiche e cefalometriche

  Modulo ENT

  Endoscopio virtuale

  Integrato con diversi software gestionali studio

  Compatibile Dicom

FUNZIONALITÁ AVANZATE PER UNA
NAVIGAZIONE INTUITIVA

  Design superiore

  Linee chiare

  User-friendly 

  Struttura aperta

  Totalmente integrato

  Funzionalità avanzate

WINDOWS®

COMPATIBLE

WINDOWS®

COMPATIBLE

WINDOWS®

COMPATIBLE

X-Mind prime

AIS WINDOWS
X-Mind trium driver

AIS 3D App

SOPIX driver
PSPIX2 driver

PRINTER

Camera driver
PSPIX2 driver
 AIS 3D App

AIS OSX
driver

AIS 3D App

PSPIX2

* Acteon Imaging Suite
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SOLUZIONI PER TUTTI GLI STUDI
SCEGLI L’UNITÁ PIÚ ADATTA ALLE
TUE ESIGENZE CLINICHE

LA NUOVA OPZIONE CON BRACCIO CEPH 
PER X MIND PRIME 2D & 3D

 : opzione disponibile : opzione disponibile
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X-MIND® prime 3D with Ceph

Pan

Ceph

3D

X-MIND® prime 3D

Pan

Ceph

3D

   X-MIND® prime 3D: soluzione CBCT che offre sia panoramiche sia esami 3D

   X-MIND® prime 3D con Ceph  

Disponibile anche in configurazione a terra



I “trainer clinici” sono disponibili per mostrarti gli aspetti clinici 
e i benefici per i pazienti dei prodotti ACTEON® e insegnarti 
come usarli.

Il servizio gratuito, continuo e illimitato può essere raggiunto
dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

ACTEON® può anche analizzare e risolvere i problemi da 
remoto e i tecnici specializzati possono fornire il servizio in 
loco il più rapidamente possibile.

ACTEON SERVICE  
 & YOU

X-MIND® prime 3D è già pronto per 
l’installazione! Consegnato in studio già 
completamente assemblato, viene installato 
in una sola ora.

Servono solo la scatola, un tecnico, due 
passaggi e il gioco è fatto!

Non interrompe il lavoro quotidiano e 
le operazioni dello studio, aiutandoti a 
risparmiare tempo. 

INCOMPARABILE
VELOCITÁ DI
INSTALLAZIONE

1
ora

2

1

SPECIFICHE TECNICHE

 REQUISITI MINIMI WORKSTATION

 PAN/CEPH WINDOWS  
(WORKSTATION) CLIENTI WINDOWS CLIENTi MAC OS

Processore Intel® Core i5 Intel i5 Intel® Core i5 

Hard Disk 1TB 7200 rpm 300 GB 300 GB

RAM 8 GB 4 GB or 8 GB  
(Per serie DICOM di grandi FOV)

4 GB or 8 GB 
(Per serie DICOM di grandi FOV)

Scheda grafica OPEN GL 2.1 compatible
(si suggerisce NVIDIA GT/GTX)

Nvidia Geforce or Nvidia Quadro  
con RAM dedicata 1 GB

Nvidia Geforce or Nvidia Quadro  
con RAM dedicata 1 GB

Risoluzione schermo 1600 x 1024 1600 x 1024 1600 x 1024

Scheda di Rete INTEL CT 1000 pro 100 Mb for PAN/CEPH
1 Gb for CBCT

100 Mb for PAN/CEPH
1 Gb for CBCT

istema Operativo Windows 10 Professional 64 bits Windows 10 64 bits OS X Sierra (10.12)
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X-MIND® prime 3D Cephalometric version

SORGENTE X-RAY

Tipologia tubo OPX 105-12 (CEI) Skanray / CEI OPX 105-12

Filtrazione totale ≥ 2.5 mm AI eq. @ 86 kVp ≥ 2.5 mm Al eq. @ 86 kVp

Voltaggio tubo 60 - 86 kV 60-86 kv

Corrente anodica 2-12.5 mA 2-12.5 mA

Macchia focale 0.5 mm 0.5 mm (EN 60336)

SENSORE

Tipologia CMOS Flat panel Detettore flat panel CMOS con
scintillatore CsI

Dimensione voxel Minimo 87.5 μm na

Dimensione pixel 120 um (binning 2x2)
240 um (binning 3x3)

99 um (binning 1x1)
198 um (binning 2x2)

ACQUISIZIONE

Programmi PAN 

Panoramica (adulto/bambino) - ATM in proiezione laterale bocca 
aperta/chiusa - Seni mascellari (P-A)  Emipanoramica (destra/sinistra) 

- Panoramica low dose - Denti frontali - Panoramica a ortogonalità 
aumentata - Bitewing (destra/sinistra/doppia)

Skull Latero-Lateral 
(24 x18 cm - 18x18 cm)

Skull Latero-Lateral, with full view of the nape 
(24 x 24 cm - 18x24 cm)

Skull mainly Latero-Lateral 
(24 x 30 cm - 18x30 cm)

Skull Antero/Posterior or Postero/
Anterior (24 x 24 cm - 18x24 cm)

Hand/wrist examination (24 x 18 cm)
Programmi 3D

Arcata doppia (85 x 93 mm)* - Arcata singola (85 x 50 mm)* - 
Denti mandibolari (50 x 50 mm) - Denti mascellari (50 x 50 mm) -  

TMJ (85 x 93 mm)* - Seni (85 x 93 mm)* - 
Volume esteso(120x100 mm)*

Exposure time da 16 s. (full dentition) da 4.5 s (HS mode)

Grey levels 65536 - 16 bits 16384 (14 bit)

DATI MECCANICI

Footprint 1107 x 953 mm 1205 x 1851 mm

Height Max 2190 mm Max 2230 mm

Weight Max 67 kgs Max 125 Kgs



NOTE
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