Guida introduttiva
alla
ScanBox
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Fantastico!
Sei pronto per iniziare il tuo percorso con Dental Monitoring. La ScanBox è stata ideata
per semplificarti la vita!

Tasto di regolazione

D ava nti
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Supporto per
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Fascia di supporto

Attacchi magnetici

Indicatore per
allineare l’obiettivo
della fotocamera
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Inserti metallici

Dietro

Come si esegue una scansione con la ScanBox?
I video tutorial sono disponibili anche all’interno dell‘applicazione.
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Posizionati di fronte ad uno specchio
e apri l‘applicazione Dental Monitoring.
Assicurati che il telefono non sia in
modalità silenziosa. Alza il volume del
telefono.
Togli gli allineatori.
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Inserisci il tuo smartphone nella ScanBox
(senza la cover), posizionandolo nell’angolo
in basso a sinistra in corrispondenza della
freccia blu. Assicurati che la fotocamera
posteriore sia rivolta verso il retro della
ScanBox e utilizza il tasto di regolazione per
allineare la fotocamera con l’indicatore per
obiettivo della ScanBox.
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Per avviare la scansione,
tocca due volte lo schermo dello
smartphone e segui le istruzioni vocali
dell‘applicazione.
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Non appena senti il suono della
fotocamera, avvia la scansione
spostando la ScanBox alla stessa velocità
dell‘indicatore sullo schermo dello
smartphone. Tieni ferma la testa.

Bocca chiusa

Bocca
leggermente
aperta (spazio di
un dito)

9 Durante la scansione potrebbero
esserti richieste queste posizioni.
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Ora puoi rimuovere la ScanBox. Per
farlo, tieni fermo l‘apribocca con i pollici
e solleva la ScanBox. A questo punto,
rimuovi anche l‘apribocca.

3 Tutte le scansioni devono essere

realizzate con l’aiuto dell’apribocca
Dental Monitoring. Inseriscilo con l‘arco
rivolta verso il basso, prima da una parte
e poi dall‘altra.

7 Esegui un movimento ampio, da

un orecchio all‘altro, per garantire la
scansione di tutti i denti.
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Collega la ScanBox all‘apribocca.
L’aggancio corretto sarà indicato da un
“clic”.

8 Se necessario, puoi ricominciare la

scansione da capo premendo il pulsante
“Riprova“.

Fantastico! Hai completato la tua
prima scansione in autonomia!
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Rimettiti gli allineatori e realizza
un’altra scansione ripartendo dal
punto 3. Tieni la bocca leggermente
aperta.

La scansione sarà inviata
automaticamente alla cartella
clinica del tuo dentista. Non devi
fare nient’altro.
Non ti resta che goderti il tempo
libero e attendere la prossima
notifica sull’applicazione da parte
del tuo dentista.

Domande frequenti
Quando potrò eseguire la mia prima scansione con il dispositivo di Dental
Monitoring in autonomia?
Riceverai una notifica dal tuo dentista direttamente sull‘applicazione.

Con quale frequenza devo eseguire le scansioni?
La frequenza delle scansioni sarà stabilita dal tuo dentista, in base al tuo trattamento. Se necessario, il dentista può richiedere una scansione al di fuori dell‘intervallo
stabilito.

Come faccio a sapere quand’è il momento di eseguire una nuova
scansione?
Quando è necessaria una nuova scansione, riceverai una notifica direttamente
sull’applicazione. A questo punto ti basterà selezionare “Esegui una scansione”.

Cosa succede se la mia scansione viene rifiutata?
Non preoccuparti, può succedere che la tua scansione venga rifiutata. Ti verrà
spiegato il perché e riceverai dei consigli su come eseguire correttamente la
prossima scansione!

Cosa devo fare nel caso in cui sia necessario un aggiornamento dell‘applicazione?
Noi di Dental Monitoring ci impegniamo nel costante miglioramento della nostra
applicazione. Il più delle volte, non dovrai fare nulla e l’applicazione si aggiornerà
in automatico. Nel caso in cui dovessimo rilasciare un aggiornamento molto
complesso, verrai informato via e-mail.

Posso utilizzare un altro apribocca?
No, la ScanBox deve essere utilizzata esclusivamente con l‘apribocca di Dental
Monitoring. Tutti gli altri apribocca non sono compatibili.
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Chiedi subito informazioni su Dental Monitoring al tuo dentista!
L’applicazione di Dental Monitoring è disponibile su App Store e Google Play.

Il nostro servizio clienti è sempre a tua completa
disposizione:
E-mail : support@dental-monitoring.com
Numero di telefono: + 33 (0) 1 86 95 01 01

Dental Monitoring è una soluzione a distanza per i trattamenti odontoiatrici e ortodontici, progettata e realizzata da
Dental Monitoring. Dental Monitoring offre soluzioni che possono essere utilizzate esclusivamente da professionisti
della salute dentale registrati in Dental Monitoring e dai loro pazienti in trattamento. Il prodotto è ideato per aiutare i
professionisti della salute dentale nel monitoraggio di trattamenti ortodontici quali allineatori, apparecchi ortodontici,
apparecchi di contenzione e altri tipi di trattamenti molto comuni. Prima di utilizzare il prodotto, consultare il proprio
dentista e le istruzioni per l’uso. La disponibilità e le concessioni relative ai prodotti possono variare da un paese
all’altro, in base alle normative locali. Contatta il tuo rappresentante locale per maggiori informazioni.
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