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1 Simboli

1.1 Descrizione dei simboli per i dispositivi iChiropro e iChiropro Surgery  

1.2 Descrizione dei simboli per gli accessori iChiropro e iChiropro Surgery 

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Marcatura CE con numero dell'organismo notifi-
cato.

Simbolo generale di recupero/riciclabile.

OFF (alimentazione elettrica).
Raccolta differenziata di dispositivi elettrici ed elet-
tronici.

ON (alimentazione elettrica) Costruttore.

Fusibile. Lampada; illuminazione, luce.

Corrente alternata Allarmi acustici.

Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.
Avvertenza: la legge federale (USA) impone la ven-
dita di questo dispositivo esclusivamente a odonto-
iatri autorizzati o su loro richiesta.

ATTENZIONE: pericolo che potrebbe causare lesioni 
leggere o moderate o danni al dispositivo se le 
istruzioni di sicurezza non vengono seguite corret-
tamente.

AVVERTENZA: pericolo che potrebbe causare 
lesioni gravi o danni al dispositivo se le istruzioni di 
sicurezza non vengono seguite correttamente.

Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni 
(https://dental.bienair.com/fr_ch/support/
download-center/).

Marcatura CSA - Conforme agli standard statuni-
tensi e canadesi.

Numero di catalogo. Numero di serie.

Dispositivo medico.

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Marcatura CE con numero dell'organismo notifi-
cato.

Lavastrumenti.

Data di scadenza. Simbolo generico di recupero/riciclabile.

Non riutilizzare.
Raccolta differenziata di dispositivi elettrici ed elet-
tronici.

Sterilizzazione con ossido di etilene. Autoclavabile fino alla temperatura specificata.

Sicurezza elettrica. Parte applicata tipo B. Costruttore.

Numero di catalogo. Numero di serie.

Non contiene DEHP. Codice lotto.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Rx Only

REF SN

XXXX

STERILE EO
135°C

REF SN
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2 Identificazione, uso previsto e indicazioni

2.1 Identificazione

Comando elettronico da banco per odontoiatria che consente il 
funzionamento di un manipolo odontoiatrico tramite un 
micromotore MX-i con variazione di velocità mediante comando a 
pedale.
Una pompa peristaltica permette il trasferimento della soluzione 
fisiologica attraverso una linea di irrigazione monouso senza 
contaminarla.
È essenziale connettere al dispositivo un iPad compatibile 
mediante il connettore appositamente fornito.

Vedere paragrafo “6.1.1 Compatibilità” a pagina 12 per i dettagli.

I parametri dell'intervento vengono definiti prima dell'uso 
mediante l'applicazione iChiropro installata sull'iPad.

⚠ ATTENZIONE

Le impostazioni predefinite dei marchi dei sistemi implantari 
sono esclusivamente informative e devono essere aggiornate in 
conformità alle istruzioni per l’uso dei relativi sistemi.

2.2 Uso previsto

Questo sistema deve essere usato da dentisti e chirurghi in studi 
odontoiatrici ed ospedali. Questo sistema è stato progettato per 
comandare un micromotore MX-i per odontoiatria in grado di 
azionare un manipolo equipaggiato con gli strumenti appropriati 
per tagliare tessuti duri e molli nel cavo orale ed avvitare impianti 
dentali.
Il sistema è destinato all'uso in implantologia e chirurgia dentale.
Qualsiasi utilizzo di questo prodotto non conforme all'impiego 
previsto è vietato e può rivelarsi pericoloso.
Questo sistema rispetta tutti i requisiti legali vigenti per i
dispositivi medici. L'ambiente elettromagnetico di destinazione 
(secondo IEC 60601-1-2 ed. 4.0) è l'ambiente sanitario 
professionale.

Sono disponibili due applicazioni per comandare questi sistemi:
• l'applicazione iChiropro presente nell'App Store © per tutto il 

mondo ad eccezione di Stati Uniti e Canada; 
• l'applicazione iChiropro US presente nell'App Store © solo 

per Stati Uniti e Canada.

L'applicazione iChiropro US consente sia le procedure di 
implantologia sia le procedure di chirurgia solo se l'iPad è 
collegato al dispositivo iChiropro Surgery. Se l'iPad è collegato al 
dispositivo iChiropro sono possibili solo le procedure di 
implantologia.

FIG. 1
L'applicazione iChiropro US è collegata al dispositivo iChiropro 
Surgery: nell'interfaccia utente dell'applicazione è disponibile sia 
il pulsante di selezione per le procedure di implantologia (IM) sia 
quello per le procedure di chirurgia (SR).

FIG. 2
L'applicazione iChiropro US è collegata al dispositivo iChiropro: 
nell'interfaccia utente dell'applicazione è disponibile solo il 
pulsante di selezione per le procedure di implantologia (IM).

2.3 Indicazioni e link ai capitoli

• A, B, C, ecc. 
Un testo preceduto da una lettera indica una procedura che 
deve essere eseguita passo passo. 

•   
Indica il risultato di una procedura.

• (1), (2), (3), ecc. 
Un testo preceduto da un numero indica un testo utilizzato in 
associazione a una figura.

• OK, Settings (Impostazioni), ecc. 
Il testo corsivo in grassetto indica elementi su schermo 
come pulsanti, menu, voci di menu, aree dello schermo, 
valori, campi quando hanno un nome e nomi di schermate. 
Premere Settings (Impostazioni) per aprire la schermata 
Settings (Impostazioni), modificare i parametri e premere 
Done (Fatto).

FIG. 3
• Link ai capitoli e indice 

Cliccando nell'indice o nel manuale una sezione di un 
capitolo, questa si apre subito. Il pulsante dedicato (1) 
collega l'utente direttamente all'indice, indipendentemente 
dalla posizione di lettura nel testo.

FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3

1
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3 Avvertenze e precauzioni per l'uso
⚠ AVVERTENZA

Per evitare qualsiasi rischio di scarica elettrica, questo 
apparecchio deve essere collegato solo ad una rete di 
alimentazione dotata di messa a terra.

⚠ ATTENZIONE

La spina elettrica, che è il dispositivo di sezionamento in caso di 
problemi, deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

⚠ ATTENZIONE

Non connettere mai un manipolo a un micromotore MX-i in 
funzione.

⚠ ATTENZIONE

Durante l'intervento, l'iPad non deve mai essere scollegato dal 
dispositivo iChiropro!

⚠ ATTENZIONE

È severamente vietata qualsiasi modifica del dispositivo medico.

⚠ ATTENZIONE

Il dispositivo non è previsto per l'uso in atmosfera esplosiva (gas 
anestetico).

⚠ AVVERTENZA

Non cercare di aprire il dispositivo quando è connesso alla rete 
elettrica.
Rischio di scossa elettrica.

⚠ ATTENZIONE

Il paziente non deve essere a contatto né con l'unità iChiropro né 
con il comando a pedale.

⚠ ATTENZIONE

I parametri contenuti nelle procedure odontoiatriche sono SOLO a 
titolo informativo. Bien-Air Dental SA non può esserne ritenuta 
responsabile.

Appunto 1

APPUNTI

1 I parametri predefiniti possono essere modificati senza pre-
avviso.
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4 Descrizione

4.1 Panoramica del sistema iChiropro 

FIG. 1 

(1) Coperchio pompa peristaltica
(2) connettore del comando a pedale
(3) Adattatore per iPad
(4) Alloggiamento gancio
(5) Interruttore principale
(6) Scatola fusibili
(7) Connettore di rete

(8) Micromotore MX-i
(9) Pulsante per avvio/arresto irrigazione e per confermare i 

messaggi di avvertimento delle fasi ad alta velocità
(10) Pulsante per invertire la rotazione del micromotore MX-i
(11) Pulsante “Programma” (pressione breve: fase successiva, 

pressione lunga: prossimo inserimento impianto o prossima 
procedura chirurgica

(12) Connettore micromotore MX-i

12

3

1

9

11
10

8

42

5
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7
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4.2 Set forniti

4.2.1 Set iChiropro

Set iChiropro ART. 1700439-001 

SetiChiropro CA ART. 1700440-001

A fini di chiarezza, si specifica che in queste istruzioni per l'uso è 
illustrato solo il set iChiropro CA (ART. 1700440-001). Tuttavia, le 
spiegazioni valgono anche per i set iChiropro e iChiropro Surgery.

4.2.2 Set iChiropro Surgery

Set iChiropro Surgery ART. 1700485-001*

* Il set è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

Set iChiropro Surgery ART. 1700484-001 *

* Il set è disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada.

4.3 Opzioni

4.3.1 Opzioni iChiropro 

Designazione Codice ART.

Comando iChiropro (1) 1600784-001

Micromotore MX-i LED (1) 1600755-001

Comando a pedale con 3 pulsanti (1) 1600631-001

Cavo per micromotore MX-i LED 2 m (1) 1600606-001

2 pellicole protettive sterili monouso per iPad (1) 1501746

Confezione da 10 linee d'irrigazione monouso (1) 1500984-010

Adattatore iPad 7 (1) 1308251-001 

Adattatore iPad Air 3 (1) 1308252-001 

Cacciavite a croce (1) 1305436-001

10 fascette per fissare la linea di irrigazione 
sterile a un cavo (1)

1303711-010

Gancio per flacone di soluzione fisiologica (1) 1303393-001

Supporto manipolo (1) 1301575-001

Sistema cordone 3P, USA/Asia, lunghezza 2 m (1) 1300067-001

Sistema cordone 3P, Europa, lunghezza 2,5 m (1) 1300066-001

Sistema cordone 3P, Svizzera, lunghezza 2 m (1) 1300065-001

Guida Rapida (1) 2100292

Designazione Codice ART.

Set iChiropro (1) 1700439-001

Contrangolo CA 20:1 L Micro-Series (luce) (1) 1600692-001

Designazione Codice ART.

Comando iChiropro Surgery (1) 1600883-001

Micromotore MX-i LED (1) 1600755-001

Comando a pedale con 3 pulsanti (1) 1600631-001

Cavo per micromotore MX-i LED 3 m (1) 1600881-001

2 pellicole protettive sterili monouso per iPad (1) 1501746

Confezione da 10 linee monouso 3,5 m (1) 1501738-010

Adattatore iPad 7 (1) 1308251-001 

Adattatore iPad Air 3 (1) 1308252-001 

Cacciavite a croce (1) 1305436-001

10 fascette per fissare la linea di irrigazione 
sterile a un cavo (1)

1303711-010

Gancio per flacone di soluzione fisiologica (1) 1303393-001

Supporto manipolo (1) 1301575-001

Sistema cordone 3P, USA/Asia, lunghezza 2 m (1) 1300067-001

Sistema cordone 3P, Europa, lunghezza 2,5 m (1) 1300066-001

Sistema cordone 3P, Svizzera, lunghezza 2 m (1) 1300065-001

Guida Rapida (1) 2100292

Designazione Codice ART.

Set iChiropro Surgery (1) 1700485-001

Manipolo diritto HP 1:2 (1) 1600436-001

Designazione Codice ART.

Comando a pedale con 3 pulsanti 1600631-001

Micromotore MX-i LED 1600755-001

Contrangolo CA 20:1 L KM 
Micro-Series (luce)

1600786-001

Contrangolo CA 20:1 L KM (luce) 1600785-001

Contrangolo CA 20:1 L  
Micro-Series (luce)

1600692-001

Contrangolo CA 20:1 L (luce) 1600598-001

Manipolo diritto HP 1:2 1600436-001

Manipolo diritto PM 1:1 Micro-Series 1600052-001

Confezioni da 10 pellicole protettive sterili 
monouso per iPad

1501746-010

Confezione da 10 linee sterili monouso 3,5 m 1501738-010

Confezione Kirschner/Meyer da 10 linee ste-
rili monouso

1501635-010

Set di irrigazione rimovibile tipo Kirschner/
Meyer per CA 20:1 L e CA 20:1 L KM  
Micro-Series con 10 ghiere e 10 tubi

1501621-010

Confezione da 100 Bur Guard sterili 1501317-100

Confezione da 10 linee sterili monouso 1500984-010

Gancio per flacone di soluzione fisiologica 1303393-001

Supporto manipolo 1301575-001

Cavo micromotore MX-i LED 3 m 1600881-001

Cavo micromotore MX-i LED 2 m 1600606-001

Sistema cordone 3P, USA/Asia, lunghezza 2 m 1300067-001

Sistema cordone 3P, Europa, lunghezza 2,5 m 1300066-001

Sistema cordone 3P, Svizzera, lunghezza 2 m 1300065-001

10 fascette per fissare la linea di irrigazione 
sterile a un cavo

1303711-010

Confezione da 10 fusibili T4.0AH 250 Vac a 
elevata capacità di rottura

1307312-010

Adattatore iPad Air 2 (1) 1306547-001 

Adattatore iPad Air 1 (1) 1306205-001 

Designazione Codice ART.
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4.4 Dati tecnici

Dimensioni L x P x H
Comando iChiropro ..................................242 x 244 x 102 mm 
Dispositivo iChiropro (con sostegno)..242 x 244 x 482 mm 
Comando a pedale ..................................250 x 205 x 54 mm
Comando a pedale (con impugnatura)250 x 205 x 144 mm
Cavo micromotore (ART. 1600606) .....L 2,0 m
Cavo micromotore (ART. 1600881) .....L 3,0 m
Cavo del comando a pedale ..................L 2,9 m 
Il comando a pedale è impermeabile (IP X8 conforme alla norma 
CEI 60529).

Peso
Comando iChiropro ..................................2,8 kg 
Comando a pedale ...................................830 g
Gancio..........................................................115 g
Cavo..............................................................105 g

Dati elettrici
Tensione......................................................100 – 240 Vac
Frequenza .................................................50 -60 Hz

Condizioni ambientali

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare il comando iChiropro al di fuori dell'intervallo di 
temperatura di esercizio.

Classificazione
Classe IIa in conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE sui 
dispositivi medici.

Classe d’isolamento elettrico
Classe I secondo CEI 60601-1 (apparecchio protetto da scariche 
elettriche).

Parti applicate (secondo CEI 60601-1):
Micromotore MX-i LED............................ART. 1600755-001
Manipolo diritto 1:1..................................ART. 1600052-001
Manipolo diritto 1:2 .................................ART. 1600436-001
CA 20:1 L.....................................................ART. 1600598-001
CA 20:1 LMicro-Series ............................ART. 1600692-001
CA 20:1 L KM..............................................ART. 1600785-001
CA 20:1 L KM Micro-Series....................ART. 1600786-001
Linee di irrigazione..................................ART. 1500984-010
Linee di irrigazione KM...........................ART. 1501635-010
Bur Guard sterili .......................................ART. 1501317-100

Grado IP
IP 40 (protezione contro l'inserimento di oggetti di dimensioni 
superiori a 1 mm).

Memoria
• Capacità di memorizzazione di 8 utenti;
• Capacità di memorizzazione di 30 sistemi implantari (definiti 

dall'utente);
• Capacità di memorizzazione di 50 diverse impostazioni per 

ogni sistema implantare (definito dall'utente);
• Capacità di memorizzazione di 12 fasi per impostazione 

inclusi regolazione della velocità, coppia, irrigazione, 
illuminazione e manipolo per ogni fase;

• durata di registrazione di 30 minuti a impianto.
Lingue
Francese, Tedesco, Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, 
Giapponese, Russo e Cinese.

Gancio per flacone di soluzione fisiologica
Acciaio inox.

Pompa peristaltica
Portata della pompa................................Da 30 a 150 ml/min.  
(5 livelli)
Tubo per pompa........................................Ø esterno 5,60 mm
Interno .........................................................Ø 2,40 mm
Spessore parete........................................1,60 mm

Da usare con: Vedere le istruzioni per l'uso
Micromotore MX-i LED ............................ART. 2100245
Cavo per micromotore ............................ART. 2100163
Contrangolo CA 20:1 L, luce ..................ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L  
Micro-Series, luce.....................................ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L KM, luce ...........ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L KM 
Micro-Series, luce.....................................ART. 2100209
Manipolo diritto 1:1 ..................................ART. 2100046
Manipolo diritto 1:2 ..................................ART. 2100103

⚠ ATTENZIONE

L'uso del sistema con altri manipoli, micromotori
o cavi, non è stato convalidato/certificato (in questo caso i valori 
di velocità e coppia non possono essere garantiti).

Elenco degli errori e ricerca guasti
Vedere capitolo “10 Elenco degli errori e ricerca guasti” a pagina 48.

4.5 Protezione ambientale e informazioni 
sullo smaltimento

Lo smaltimento e/o il riciclaggio dei materiali devono essere 
eseguiti in conformità alla normativa in vigore.

Raccolta differenziata di dispositivi e accessori elettrici e 
elettronici per il riciclaggio.
I dispositivi elettrici e elettronici possono contenere sostanze 
nocive alla salute e pericolose per l'ambiente. L'utente deve 
restituire il dispositivo al rivenditore o contattare direttamente un 
ente autorizzato per il trattamento e il recupero di questo tipo di 
apparecchi (Direttiva Europea 2012/19/EU).

Condizioni 
ambientali

Esercizio Trasporto e stoccaggio  
(max. 15 settimane)

Temperatura
da +10°C 
(50°F) a +25°C 
(77°F)

da -25°C (-13°F) a 
+70°C (158°F)

Umidità relativa 
(condensa inclusa)

dal 30% 
all'80%

dal 10% al 95%

Altitudine
Fino a 3000 m 
sul livello del 
mare

Fino a 5000 m sul 
livello del mare
7
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4.6 Limitazione di responsabilità

⚠ ATTENZIONE

Bien-Air Dental SA non sarà considerata responsabile per un uso non conforme dell'iPad.
Dovranno essere rispettate le condizioni e limitazioni d'uso stabilite da Apple (jailbreak, modifica dell'hardware, ecc.).

Per garantire il funzionamento adeguato del dispositivo completo, accertarsi di utilizzare l'applicazione iChiropro solo con la versione iOS 
convalidata da Bien-Air Dental SA.

4.7 Compatibilità elettromagnetica (descrizione tecnica)

Precauzioni sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
Le apparecchiature elettromedicali richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la CEM e devono essere installate e messe in 
servizio conformemente alle informazioni sulla CEM fornite nel presente documento.

⚠ AVVERTENZA

Gli odontoiatri devono essere coscienti della potenziale interferenza elettromagnetica tra i dispositivi elettronici per odontoiatria e i 
dispositivi medici impiantabili attivi. Pertanto sono tenuti a domandare sempre al paziente se ne è portatore. 

⚠ ATTENZIONE

iChiropro soddisfa i requisiti CEM secondo CEI 60601-1-2. Non usare ricetrasmittenti, cellulari, ecc. vicino al dispositivo poiché possono 
comprometterne la prestazione. Quando si utilizzano fonti di emissioni forti come apparecchi per chirurgia ad alta frequenza e 
attrezzature analoghe, occorre adottare speciali precauzioni affinché i cavi HF non siano instradati sul dispositivo o nelle sue vicinanze. 
Nel dubbio contattare un tecnico qualificato o Bien-Air Dental SA.
Le apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portatili (comprese le periferiche quali cavi delle antenne e antenne esterne) non 
devono essere utilizzate a meno di 30 cm di distanza da qualsiasi parte del dispositivo, inclusi i cavi specificati dal costruttore. Altrimenti 
potrebbe verificarsi un peggioramento delle prestazioni del dispositivo. 
iChiropro non deve essere utilizzato accanto o sopra altre apparecchiature. Qualora fosse indispensabile una posizione di questo genere, 
tenere sotto controllo iChiropro per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione in cui verrà utilizzato. 

⚠ ATTENZIONE

L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi dalle specifiche, come ricambi di componenti interni, ad eccezione dei trasduttori e dei cavi 
forniti da Bien-Air Dental SA, può provocare l'aumento di emissioni e la diminuzione dell'immunità di iChiropro.

Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche
iChiropro è previsto per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. 
Il cliente o l'utente del comando iChiropro deve assicurarsi che venga usato nell'ambiente specificato.

Prova emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – Guida

Emissioni RF 
CISPR 11

Gruppo 1
iChiropro utilizza energia RF solo per il funzionamento interno.
Pertanto le sue emissioni RF sono basse ed è improbabile che causino interferenze nelle appa-
recchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

iChiropro è adatto per l'uso in tutti gli stabili, compresi gli stabili domestici e quelli direttamente 
connessi alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta edifici utilizzati per 
scopi domestici.

Emissioni armoniche 
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/emis-
sioni di sfarfallii 
CEI 61000-3-3

Non applicabile

Prova di immunità Livello della prova IEC 60601 Livello di conformità
Ambiente elettromagnetico – 
Guida

Scariche 
elettrostatiche (ESD)
CEI 61000-4-2

±8 kV contatto
±2 kV aria
±4 kV aria
±8 kV aria
±15 kV aria

±8 kV contatto
±2 kV aria
±4 kV aria
±8 kV aria
±15 kV aria

I pavimenti devono essere di 
legno, cemento o ceramica. Se i 
pavimenti sono rivestiti con mate-
riali sintetici, l'umidità relativa 
deve essere almeno il 30%.

Transitori elettrici
veloci (EFT/BURST)
CEI 61000-4-4

±2 kV linee rete
di alimentazione
±1 kV per altre linee

±2 kV linee rete
di alimentazione
Non disponibile

La qualità della rete di alimenta-
zione deve essere la stessa degli 
ambienti commerciali od ospeda-
lieri.
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Appunto 1 - 2

Sovracorrente momentanea
IEC 61000-4-5

±0,5 kV da linea a linea
±1 kV da linea a linea
±0,5 kV da linea a terra
±1 kV da linea a terra
±2 kV da linea a terra

±0,5 kV da linea a linea
±1 kV da linea a linea
±0,5 kV da linea a terra
±1 kV da linea a terra
±2 kV da linea a terra

La qualità della rete di alimenta-
zione deve essere la stessa degli 
ambienti commerciali od ospeda-
lieri.

Cadute di tensione, interru-
zioni e variazioni di tensione 
sulle linee di alimentazione in 
ingresso
IEC 61000-4-11

0%UT per 0,5 ciclo, a 0°, 45°, 

90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 
315°
0% UT per 1 ciclo e

70% UT per 25/30 cicli a 0°

0% UT per 250 cicli a 0°

0%UT per 0,5 ciclo, a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 

225°, 270° e 315°
0% UT per 1 ciclo e

70% UT per 25/30 cicli a 0°

0% UT per 250 cicli a 0°

La qualità della rete di alimenta-
zione deve essere la stessa degli 
ambienti commerciali od ospeda-
lieri. Se all'utente di iChiropro 
occorre un funzionamento conti-
nuo durante le cadute di tensione, 
si consiglia di alimentare iChiro-
pro con gruppo di continuità (UPS) 
o batteria.

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

30 A/m 30 A/m

I campi magnetici della fre-
quenza di rete devono essere ai 
livelli caratteristici di un luogo in 
un ambiente tipicamente com-
merciale od ospedaliero.

Interferenze condotte dai 
campi RF
IEC 61000-4-6

3 VRMS

0,15 MHz – 80 MHz

6 VRMS in bande ISM

0,15 MHz – 80 MHz

80% AM a 1 kHz

3 VRMS

0,15 MHz – 80 MHz

6 VRMS in bande ISM

0,15 MHz – 80 MHz

80% AM a 1 kHz

L'intensità del campo da trasmet-
titori stazionari RF, così come 
determinata da un rilevamento 

elettromagnetico dell'areaa deve 
essere inferiore al livello di con-
formità in ogni gamma di fre-
quenza.
Possono verificarsi interferenze 
in prossimità di apparecchi con-
trassegnati con il simbolo 

seguente:

Campi EM radiati RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Campi di prossimità da appa-
recchiatura di comunicazione 
wireless a radiofrequenza
IEC 61000-4-3

Freq. di prova [MHz] Potenza max. [W]
Livello prova di 
immunità

Distanza: 0,3 m

385 1,8 27

450 2 28

710, 745, 780 0,2 9

810, 870, 930 2 28

1720, 1845, 1970 2 28

2450 2 28

5240, 5500, 5785 0,2 9

Nota: UT è la tensione di rete c.a. precedente all'applicazione per il livello della prova.

Prestazione essenziale: La prestazione essenziale è il mantenimento dell'intensità di illuminazione visiva del LED, il funzionamento della pompa peri-
staltica e il mantenimento della velocità del motore. La deviazione di velocità massima consentita è pari al ± 5%.

a. Le intensità di campo da trasmettitori stazionari come basi di radiotelefoni (cellulari/portatili), stazioni radiomobili, ricetrasmittenti, diffusione radio AM e FM e diffusione TV non pos-
sono essere previste teoricamente con precisione. Per determinare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori a radiofrequenza stazionari occorre prendere in considerazione 
un rilevamento elettromagnetico dell'area. Se l'intensità del campo misurata nel luogo d'impiego di iChiropro eccede il livello di conformità RF applicabile sopra citato, occorre tenere 
sotto osservazione iChiropro per verificarne il corretto funzionamento.  
In caso di prestazione anomala ricorrere a misure aggiuntive come un diverso orientamento o una diversa collocazione di iChiropro.

Prova di immunità Livello della prova IEC 60601 Livello di conformità
Ambiente elettromagnetico – 
Guida

APPUNTI

1 A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma frequenza più alta.

2 Le presenti direttive possono non essere valide per tutte le si-
tuazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'as-
sorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
9
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5  Installazione
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APPUNTI

1 Per aprire l'App Store ©, l'iPad deve essere correttamente 
connesso a Internet; vedere le istruzioni per l'uso Apple per un uti-
lizzo appropriato dell'iPad.

2 L’apparecchio è alimentato dalla rete (100- 240 Vac).
5.1 Installazione dell'applicazione 
iChiropro

A. Aprire “App Store ©” dalla relativa icona sull’iPad .

B. Premere Cerca per trovare l'applicazione iChiropro.

C. Installare l'applicazione iChiropro indicata da Bien-Air Dental.

Appunto 1

5.2 Installazione del sistema iChiropro

A. All'occorrenza, usare il cacciavite a croce per cambiare 
l’adattatore a seconda del modello di iPad  in uso (vedere 
capitolo “11.5 Sostituzione adattatore iPad” a pagina 50).

FIG. 1

B. Sistemare iChiropro su una superficie piana in grado di 
sostenerne il peso.

⚠ ATTENZIONE

Può essere posizionato su un tavolo, su un carrello o su un’altra 
superficie, ma in nessun caso sul pavimento.

FIG. 2

C. La scatola fusibili si apre con un cacciavite.  
100 - 240 Vac = fusibile T4.0AH 250 Vac ART. 1307312-010.

Per sostituire un fusibile, vedere il capitolo “11.6 Sostituzione 
fusibili” a pagina 51.

D. Collegare il cordone di alimentazione (1) alla presa (2). 

Appunto 2

⚠ ATTENZIONE

La spina elettrica, che è il dispositivo di sezionamento in caso di 
problemi, deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

FIG. 3

E. Collegare il cavo del comando a pedale all’apposita uscita situata 
sul lato posteriore, orientare la presa e la spina con l’aiuto del 
perno guida sulla presa.

⚠ ATTENZIONE

Non sollevare il comando a pedale tirando il cavo di collegamento. 
Per scollegare il cavo del comando a pedale tirare il connettore 
della presa del cavo (1). 
Non tirare il cavo (2) senza aver prima scollegato la presa del 
cavo.

FIG. 4

F. Collegare il cavo del micromotore MX-i all’uscita del motore, 
orientare la presa e la spina con l'aiuto del perno guida sulla 
presa.

FIG. 5

G. Orientare e introdurre il gancio nell’apposito alloggiamento sul 
lato posteriore della console e appendere il flacone.

FIG. 6

H. Verificare l'integrità della confezione nonché la data di scadenza 
della linea di irrigazione sull’etichetta (1).

⚠ AVVERTENZA

Questo dispositivo medico deve essere utilizzato esclusivamente 
con le linee fornite da Bien-Air Dental per assicurare interventi 
privi di problemi. Queste linee sono sterili e monouso. Un 
eventuale riutilizzo può comportare la contaminazione 
microbiologica del paziente.
I. Togliere la linea di irrigazione sterile monouso (2) dal sacchetto.

FIG. 7

J. Collegare il tubo flessibile della linea di irrigazione al tubo dello 
spray del manipolo o del contrangolo.

FIG. 8

K. Installare la cassetta peristaltica (1) nella pompa peristaltica (2). 
Verificare che la cassetta sia agganciata correttamente.

L.
FIG. 9

M. Chiudere il coperchio della pompa (3). Se la chiusura fa 
resistenza, riaprire e controllare che la cassetta sia posizionata 
correttamente. Un clic segnala che il coperchio è chiuso 
correttamente.

⚠ ATTENZIONE

Non far funzionare la pompa quando il coperchio è aperto.

⚠ AVVERTENZA

Rischio di pizzicamento!

FIG. 10

N. Forare il tappo del flacone di soluzione fisiologica con l’estremità 
appuntita della linea di irrigazione dopo avere tolto la protezione.

FIG. 11

O. Fissare il tubo spray al cavo motore servendosi delle fascette di 
fissaggio (1) ART. 1303711-010.

5.3 Installazione dell'iPad su iChiropro

P. Estrarre dalla custodia la pellicola protettiva sterile monouso per 
iPad ® e incollarla sullo schermo. Osservare le istruzioni sul 
retro della custodia.

FIG. 12

Q. Collegare l'iPad all'iChiropro facendolo scorrere con attenzione 
lungo l'adattatore.

5.4 Procedura ON/OFF

Il dispositivo può essere acceso e spento in tutta sicurezza 
mediante l'interruttore principale su iPad e iChiropro.
11
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6 Panoramica dell'interfaccia

FIG. 1

6.1 Applicazione iChiropro

Il sistema iChiropro è destinato all'uso in implantologia e 
chirurgia dentale.

6.1.1 Compatibilità

L'applicazione iChiropro è compatibile con iPad® dalla 5a

generazione e iPad Air® dalla 1a generazione.

6.1.2 Indicazioni

A scopo di semplificazione, in questo manuale, i dispositivi di 
interfaccia «iPad®» e «iPad Air®» sono chiamati «iPad».

6.2 Allarmi acustici

6.3 Condizioni di connessione/
disconnessione iPad e iChiropro

6.3.1 Disconnessione

Se l'iPad è scollegato, il sistema iChiropro è in modalità stand-by 
(micromotore MX-i fermo). L'app iChiropro rimane accessibile 
anche con iPad scollegato. L'utente può navigare nell'applicazione 
e modificare/creare le proprie impostazioni.

⚠ ATTENZIONE

Durante l'intervento, l'iPad non deve mai essere scollegato dal 
dispositivo iChiropro! In caso di disconnessione dell'iPad durante 
un intervento, il micromotore MX-i si arresta immediatamente. 

6.3.2 Connessione

Il micromotore MX-i può avviarsi solo quando l'iPad è collegato e 
l'applicazione è in modalità operativa (implantologia o chirurgia). 

⚠ ATTENZIONE

Se il comando a pedale viene premuto prima di accedere alla 
modalità operativa, il micromotore MX-i non si avvierà.

6.3.3 Comando iChiropro acceso

Se l'app iChiropro è in funzione e l'iPad è collegato a 
iChiropro(interruttore ON):

• l'iPad si carica (anche se l'app non è in funzione);
• Il micromotore MX-i può essere attivato con il comando a 

pedale (app iChiropro nella modalità operativa).

Modello iPad Docking station compatibile

iPad Air 1® / iPad 5® / iPad 6® 1306205-001

iPad Air 2® / iPad Pro 9.7’’® 1306547-001

iPad Air 3® 1308252-001

iPad 7® 1308251-001

Allarme acustico Descrizione

Un bip breve
Attivazione dell'irrigazione, passaggio 
alla seconda fase e inversione del senso 
di rotazione

Due bip brevi
Disattivazione dell'irrigazione e inver-
sione del senso di rotazione

Un bip ad alta fre-
quenza

Passaggio al prossimo inserimento impianto o 
alla prossima procedura chirurgica

Un bip lungo
Accesso al programma operativo implantolo-
gia o chirurgia, prima fase della sequenza 
operativa

Brevi bip alternati Notifiche di allarme

Bip alternati di 
durata media 

Indicatore di funzionamento REVERSE del 
micromotore

Bip lunghi alter-
nati

Notifica guasto del sistema

Allarme acustico Descrizione
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7.1 Dati di back up

Utilizzare iTunes o iCloud per eseguire il backup automatico delle 
impostazioni definite dall'utente dell'applicazione iChiropro 
(profili utente, sistemi implantari, parametri dell'impianto e tutti i 
dati degli interventi). 
Vedere le istruzioni per l'uso Apple per un utilizzo appropriato di 
iPad, iTunes o iCloud.

7.2 Avvio applicazione iChiropro

FIG. 1

A. Accertarsi che l'audio dell'iPad sia attivo e impostare un livello 
idoneo a seconda del rumore ambientale:
• Volume giù (3) e su (2).

B. Chiudere tutte le altre applicazioni per non comprometterne il 
funzionamento:
• fare doppio clic sul pulsante home (4) per visualizzare il 

display multitasking e trascinare l'app in su per chiudere.
• Fare nuovamente clic sul pulsante home per tornare alla 

schermata principale.

C. Disattivare il blocco automatico e tutti gli allarmi. Vedere le 
istruzioni per l'uso Apple per un utilizzo appropriato dell'iPad.

D. Assicurarsi che siano stati installati gli ultimi aggiornamenti 
dell’applicazione (vedere capitolo “7.11 Aggiornamento 
applicazione iChiropro” a pagina 21).

E. Premere l'icona app (5) per avviare l'applicazione iChiropro.

⚠ ATTENZIONE

Se non si usa l'iPad, premere il pulsante Sleep/Wake (1) per 
bloccarlo.

7.3 Accordo per gli utenti

A. Alla prima apertura dell'applicazione iChiropro, si deve 
confermare l'accettazione del Contratto con l'utente.

B. Selezionare Ho letto, compreso e accetto tutti i termini e le 
condizioni del presente contratto. Garantisco di essere 
debitamente autorizzato a farlo. Questi termini sono parte 
integrante del rapporto contrattuale tra me e Bien-Air Dental SA
e premere Accetto.

7.4 Schermata di benvenuto e disclaimer

A. Per garantire il funzionamento adeguato del sistema iChiropro, 
accertarsi di utilizzare l'applicazione iChiropro con la versione 
iOS convalidata da Bien-Air Dental.

FIG. 2

 Vedere la versione iOS corrente del dispositivo (1).

⚠ ATTENZIONE

Non aggiornare l'iOS a meno che non sia consigliato da Bien-Air.

Vedere anche il capitolo “10.1 Avviso di protezione (operativo)” a 
pagina 48.

Per maggiori informazioni andare sull'App Store © alla voce "what’s 
new" (Novità) dell'applicazione selezionata.

B. Premere OK (2) per confermare il disclaimer e accedere alla 
seconda schermata dello stesso (3).

FIG. 3

C. Accertarsi di aver terminato tutte le fasi del disclaimer (3) e 
premere OK (4).

 Viene visualizzata la schermata della pagina Home.

Vedere capitolo “7.5 Schermata pagina Home” a pagina 14.
13
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7.5 Schermata pagina Home

FIG. 4

A. Premere  (4) per aprire la schermata Information
(Informazioni).

Vedere capitolo “7.12 Informazioni” a pagina 22 per i dettagli.

B. Premere  (2) per creare un nuovo profilo utente.

Vedere capitolo “7.7 Creazione profilo utente” a pagina 14 per i 
dettagli.

C. Premere una miniatura (5) o utilizzare le frecce (1 o 6) per 
selezionare un profilo utente.

D. Premere la foto del profilo (7) per modificare o eliminare il profilo 
utente.

Vedere capitolo “7.8 Modifica o cancellazione profilo utente” a pagina 
15 per i dettagli.

E. Premere  (3) per confermare la scelta del profilo.

 Viene visualizzata la schermata della pagina Utente.

7.6 Schermata pagina Utente

FIG. 5

A. Premere IM (5) per entrare nel programma 
implantologia.

Vedere capitolo “8.1 Accesso al programma Implantologia” a 
pagina 24 per i dettagli.

B. Premere SR (1) per entrare nel programma chirurgia.

Vedere capitolo “9.1 Accesso al programma Chirurgia” a 
pagina 38 per i dettagli.

Appunto 1

C. Premere Patients (Pazienti) (2) per aprire l'elenco pop-up 
Pazienti.

Vedere capitolo “7.9 Pazienti” a pagina 16 per i dettagli.

D. Premere Operations history (Cronistoria interventi)(4) 
per aprire la schermata Operations history (Cronistoria 
interventi).

Vedere capitolo “7.10 Cronistoria interventi” a pagina 18 per i 
dettagli.

E. Premere i (3) per aprire la schermata Information
(Informazioni).

Vedere capitolo “7.12 Informazioni” a pagina 22 per i dettagli.

7.7 Creazione profilo utente

A. Dalla schermata della pagina Home (FIG. 4), premere  per 
creare un nuovo profilo utente.

 Viene visualizzata la finestra pop-up Profile (Profilo).

FIG. 6

B. Compilare i seguenti campi dei parametri:
• Foto (da fotocamera o biblioteca) (7)

Appunto 2

• Title *(Appellativo) (6)
• Last Name* (Cognome) (5)
• First Name* (Nome) (4)
• Teeth numbering system (Sistema di numerazione dei denti) 

(Universale, FDI)* (2)

Appunto 3

• Planning software (Software di pianificazione) (3)

Appunto 4 - 5

C. Premere Save (Salva) (1) per creare un nuovo profilo utente.

Appunto 6 - 7
FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6
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7.8 Modifica o cancellazione profilo utente

FIG. 7

A. Dalla schermata pagina Home, premere la foto del profilo (1) 
per modificare o eliminare il profilo utente.

 Viene visualizzata la finestra pop-up Profile (Profilo).

FIG. 8

B. Modificare i parametri desiderati e premere Save (Salva) (1) per 
confermare le modifiche al profilo o premere Delete profile 
(Cancella profilo) (2) per eliminare il profilo.

 Se si elimina il profilo, si apre una casella di testo: Delete 
profile(Eliminazione profilo).

C. Premere Cancel (Annulla) o Delete (Elimina) per confermare.
FIG. 7 FIG. 8

1

2

1

15
APPUNTI

1 In USA e Canada, il programma chirurgia è disponibile solo 
sul dispositivo iChiropro Surgery (ART. 1600883-001).

2 La finestra pop-up No access to camera (Fotocamera non ac-
cessibile) è visualizzata se l'app non ha accesso alla fotocamera. 
Premere OK per confermare e andare alle impostazioni iPad per 
consentire all'app di accedere alla fotocamera:

3 FDI è il sistema di numerazione dei denti predefinito.

4 CoDiagnostiX™ è selezionato come software di pianificazione 
predefinito.

5 I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.

6 È possibile creare fino a 8 utenti.

7 Se i campi obbligatori sono vuoti, non è possibile salvare fin-
ché non saranno stati compilati. I campi obbligatori vuoti lampeg-
giano sullo schermo.
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7.9 Pazienti

FIG. 9
Dalla schermata della pagina Utente premere Patients (Pazienti) 
per aprire l'elenco pop-up Pazienti.

FIG. 10
L'elenco pop-up pazienti visualizza tutti i pazienti registrati ed i 
relativi dati, ovvero (3):

• nome e cognome del paziente;
• numero paziente;
• data di nascita del paziente.

Questo pop-up consente anche di trovare pazienti nell'elenco con 
il campo Search in patients list (Cerca nell'elenco pazienti) (1).

7.9.1 Aggiunta o modifica paziente

FIG. 10

A. Premere  (2) per creare un nuovo paziente oppure premere 
la riga del paziente desiderato per accedere al dato specifico e 
modificarlo.

Appunto 8

 Viene visualizzata la finestra pop-up Patient (Paziente).

FIG. 11

B. Premere i campi dei dati di identificazione del paziente per 
compilarli o modificarli:
• Patient Number  (Numero paziente) (9);
• Last Name* (Cognome) (8);
• First Name* (Nome) (7);
• Date of birth (Data di nascita) (6).

C. Scorrere verso destra o sinistra (oppure premere) per rispondere 
con Yes o No all'anamnesi (5) (il selettore è preimpostato al 
centro, ovvero ignoto):
• Fumatore
• Osso irradiato
• Uso cronico steroidi
• Malattia autoimmune
• Diabete
• Chemioterapia
• Osteoporosi
• Bruxista

Appunto 9

D. Premere Save (Salva) (1) per confermare o Back (Indietro) (o 
Cancel (Annulla) se si sta creando un paziente) (9) per annullare 
le modifiche.

Appunto 10 - 11

E. Premere Close (Chiudi) (4) (vedere FIG. 10) per chiudere l'elenco 
pop-up Pazienti.

7.9.2 Rimozione paziente

FIG. 11

A. Premere Delete patient (Elimina paziente) (3) oppure 
dall'elenco pop-up Pazienti scorrere verso sinistra e premere 
Delete (Elimina) (1) (vedere FIG. 12) per eliminare un 
determinato paziente.

Appunto 12

 Appare il messaggio: Delete patient (Eliminazione paziente)

B. Premere Cancel (Annulla) o Delete (Elimina) per confermare.

7.9.3 Consultazione cronistoria pazienti

FIG. 11

A. Premere Operations history (Cronistoria interventi) (4) per 
consultare la cronistoria degli interventi del paziente.

Appunto 13 - 14

 Viene visualizzata la schermata Operations history (Cronistoria 
interventi).

Vedere capitolo “7.10 Cronistoria interventi” a pagina 18 per i 
dettagli.
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7.9.4 Unione pazienti

L'identità del paziente è unica. Dopo l'aggiornamento dell'app 
iChiropro, o dopo l'importazione di un intervento dal software di 
pianificazione, viene eseguito il controllo dei pazienti esistenti 
nella banca dati. Se due o più pazienti hanno lo stesso nome, 
cognome, data di nascita e numero paziente, vengono 
automaticamente uniti.
 
Se solo alcuni campi coincidono è possibile unirli manualmente:

FIG. 12

A. Dall'elenco pop-up Pazienti scorrere verso sinistra e premere 
Merge (Unisci) (2).

Appunto 12

FIG. 13

B. Premere le righe dei pazienti da unire con il paziente selezionato.

 Su ogni riga dei pazienti selezionati appare il segno di spunta  .

C. Premere Done (Fatto) (1) per confermare.

 Appare il messaggio: Merge patients (Unisci pazienti)

D. Premere Merge (Unisci) o Cancel (Annulla) per annullare le 
modifiche e l'unione.

 I pazienti e i relativi interventi sono uniti.
17
APPUNTI

8 Se si accede dalla pagina Operation setup (Configurazione in-
tervento), premere  per accedere e modificare le informazioni.

9 I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.

10 Se i campi obbligatori sono vuoti, non è possibile salvare fin-
ché non saranno stati compilati. I campi obbligatori vuoti lampeg-
giano sullo schermo.

11 Se il numero paziente esiste già, al momento del salvataggio 
appare la finestra pop-up: 

Premere Use this patient (Usa questo paziente) per usare i dati del 
paziente già esistenti o premere Cancel (Annulla) per annullare le 
modifiche.

12 Il pulsante Delete (Elimina) è disponibile soltanto accedendo 
all'elenco pop-up Pazienti dalla schermata della pagina Utente. Il 
pulsante Merge (Unisci) è disponibile soltanto accedendo all'elen-
co pop-up Pazienti dalla schermata della pagina Utente e se ci 
sono due o più pazienti nell'elenco.

13 È possibile consultare la cronistoria di un paziente soltanto 
accedendo all'elenco pop-up Pazienti dalla schermata della pagi-
na Utente.

14 Il numero di interventi trovati per il paziente selezionato è in-
dicato (4, FIG. 11).
FIG. 12 FIG. 13
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7.10 Cronistoria interventi

Le schermate Operations history (Cronistoria interventi) possono 
differire a seconda della schermata da cui vengono visualizzate, 
ovvero se dalla schermata della pagina Utente (vedere FIG. 14) o 
dalla finestra pop-up Patient  (Paziente) (vedere FIG. 15).

Questa pagina mostra tutti gli interventi registrati con le seguenti 
informazioni:

FIG. 14
• nome e cognome del paziente (8);
• numero paziente (7);
• data di nascita del paziente (6);
• data intervento (3);
• tipo di intervento (implantologia o chirurgia) (4);
• software di pianificazione usato (9) (vedere capitolo “8.4 

Importazione di un intervento” a pagina 26).

Appunto 15

FIG. 15
• nome e cognome del paziente (9);
• numero paziente (8);
• data intervento (3);
• tipo di intervento (implantologia o chirurgia) (4);
• Intervento registrato da un altro utente (12);

Appunto 16

• numeri identificativi degli impianti inseriti o interventi 
chirurgici e relative posizioni dei denti (7);

• software di pianificazione usato (6) (vedere capitolo “8.4 
Importazione di un intervento” a pagina 26).

Appunto 15 e 17

FIG. 14 & FIG. 15
Questa pagina consente anche di:

• filtrare gli interventi per tipo premendo IM (implantologia), 
SR (chirurgia) o ALL (TUTTI) (chirurgia e implantologia) (10); 

• filtrare gli interventi per utente premendo  (solo utente 

corrente) o  tutti gli utenti) (11); 
• trovare informazioni specifiche nell'elenco con il pulsante 

Search (Cerca) (1) (vedere capitolo “7.10.1 Cronistoria ricerca 
interventi” a pagina 18);

• esportare tutti i dati degli interventi in un file .zip contenente 
i dati .csv o .pdf di ogni intervento premendo il pulsante 
Export all (Esporta tutti) (5) (vedere capitolo “7.10.4 
Esportazione di tutti i rapporti operatori” a pagina 20);

• ordinare i nomi dei pazienti e le date degli interventi 
premendo i rispettivi titoli delle colonne (2). 

Appunto 18

E. Premere la riga dell'intervento desiderato per accedere alle 
informazioni specifiche dalla pagina Operation data (Dati 
interventi) e modificarle.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi).

Appunto 16

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19.

7.10.1 Cronistoria ricerca interventi

FIG. 16

Premere  (1) per visualizzare il pop-up ricerca con i seguenti 
campi:

• Per nome paziente (2);
• Per numero paziente (3);

Appunto 19

• Per range data (inizio – fine) (8).
Questi campi sono modificabili per definire i criteri di ricerca (4). 

Inoltre è possibile filtrare automaticamente gli interventi 
visualizzando solo quelli eseguiti:

• questa settimana (7);
• questo mese (6);
• quest'anno (5).
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7.10.2 Dati interventi

FIG. 17, FIG. 18 e FIG. 19
Queste tre pagine sono disponibili durante o dopo un intervento. È 
possibile passare da una all'altra con la commutazione dati per 
schede (1) Patient (Paziente), Implants (Impianti) e Operation 
(Intervento).
Il piede della pagina, uguale per le tre schede, consente di 
esportare il rapporto operatorio (2) (Vedere capitolo “7.10.3 
Esportazione report” a pagina 20), aggiungere Notes (Appunti) (3) e 
tornare (4) alla pagina precedente. 

Appunto 15 - 16

Scheda dati paziente
FIG. 17
Questa pagina consente di visualizzare la data dell'intervento (9), 
l'identità del paziente* (8) e la sua anamnesi* (7).

Appunto 20 - 21

Scheda dati impianti
FIG. 17
Questa pagina consente di consultare in dettaglio Implant brand 
(Sistema implantare) e Implant type (Tipo impianto) (10) nonché la 
posizione dell'impianto (5), Bone density (Densità ossea) (8) e 
Insertion torque (Coppia di inserimento) (7). 
È possibile modificare Reference (Codice articolo)*, Lot number 
(Numero di lotto)* e Expiration date (Data di scadenza)* (9) degli 
impianti nonché le misure ISQ* (6).

Per maggiori informazioni sulle misure ISQ  Vedere capitolo “7.13 
Misure ISQ” a pagina 23. 

Appunto 22, 23 e 24

Scheda dati interventi
FIG. 19
Questa pagina consente di consultare in dettaglio gli interventi.

(5) Tabella riassuntiva dell'intervento per ogni impianto, 
inclusi numero di fase, nome della fase, velocità max. rag-
giunta, velocità max. impostata, coppia max. raggiunta, 
coppia max. impostata, senso di rotazione del motore, 
livello di irrigazione e tipo di strumento

(6) Grafico con coppia e velocità in funzione del tempo 
dell'intervento per ogni impianto e ogni fase operativa

(7) Icone di selezione dell'impianto
19
APPUNTI

15 Se l'intervento è stato importato, appare l'icona del relativo 
software di pianificazione.

16 Gli interventi registrati da altri utenti sono contrassegnati con 

il simbolo  (12, FIG. 15) o  (11). Non è possibile modifi-

care i dati relativi a tali interventi.

17 Se si accede alla schermata Operations history (Cronistoria 
interventi) dalla finestra pop-up Patient (Paziente) saranno visua-
lizzati soltanto gli interventi registrati concernenti il relativo pa-
ziente.

18 La colonna dei nomi dei pazienti è sostituita dalla colonna non 
ordinabile Tooth number (Numero dente) se si accede la scherma-
ta Operations history (Cronistoria interventi) dalla finestra pop-up 
Patient (Paziente).

19 Per nome paziente e Per numero paziente sono disponibili 
solo se si è giunti al pop-up ricerca dalla schermata della pagina 
Utente.

20 I valori contrassegnati con «*» possono essere modificati e 
salvati sia durante sia dopo un intervento. 

21 Premere  per modificare i dati del paziente (Vedere ca-
pitolo “7.9.1 Aggiunta o modifica paziente” a pagina 16 per dettagli).

22 In caso di modifica di informazioni appaiono i pulsanti Cancel 
(Annulla) e Save (Salva).

23 Implant brand (Marca impianto) e Implant type (Tipo di impian-
to) possono essere modificati solo durante la procedura, prima di 
premere il comando a pedale nella fase di inserimento impianto. 
In questo caso, la prima fase della procedura dell'impianto appe-
na selezionato viene selezionata tornando alla schermata Opera-
tive (Operativa). I dati non possono essere modificati se importati 
da un software di pianificazione.

24 Questa pagina differisce a seconda che l'intervento riguardi 
implantologia o chirurgia e che i dati relativi all'impianto siano 
stati scansionati o compilati manualmente.
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7.10.3 Esportazione report

A. Dalla pagina Operation data (Dati interventi) premere  per 
esportare i dati dell'intervento.

 Una finestra pop-up consente di scegliere il formato di esportazione:

B. Premere Export as .pdf (Esporta come .pdf) o Export as .csv 
(Esporta come .csv).

 Viene visualizzata la schermata Operation report (Rapporto 
operatorio) (Esporta come .pdf) o la tabella dei dati dell'intervento 
(Esporta come .csv).

FIG. 20

C. Premere il pulsante Export report (Esportazione report) (1) per 
scegliere la destinazione di esportazione.

 Una finestra pop-up consente di scegliere la destinazione di 
esportazione (2).

D. Scegliere la destinazione di esportazione tra i diversi punti di 
archiviazione di file online o fra le applicazioni installate che 
supportano file csv o pdf.

 Viene visualizzato il pop-up della relativa app.

Appunto 25

Oppure premere Close (Chiudi) (o Done (Fatto), per esportazione 
csv) (3) per tornare indietro.

7.10.4 Esportazione di tutti i rapporti 
operatori

FIG. 21

A. Dalla schermata Operations history (Cronistoria interventi) 
premere  (2) per esportare tutti gli interventi visualizzati 
nell'elenco filtrato in un file .zip.

 Una finestra pop-up consente di scegliere il formato di esportazione.

Appunto 26

B. Premere Export as .pdf (Esporta come .pdf) o Export as .csv 
(Esporta come .csv).

 Appare il pop-up della barra di avanzamento dell'esportazione (più 
sono gli interventi da esportare e più tempo occorre):

 Quando il file .zip contenente i file .pdf o .csv di ogni intervento è 
stato creato, appare il pop-up EXPORT COMPLETE
(ESPORTAZIONE FINITA):

C. Premere un punto qualsiasi dello schermo per confermare il 
messaggio.

 Una finestra pop-up consente di scegliere la destinazione di 
esportazione (1).

D. Scegliere la destinazione di esportazione tra i diversi punti di 
archiviazione di file online o fra le applicazioni installate che 
supportano file .zip.

 Viene visualizzato il pop-up della relativa app.

Appunto 25

⚠ ATTENZIONE

Se il file .zip creato è grande, potrebbe non essere possibile 
esportarlo con la procedura sopra descritta.
In tal caso procedere come descritto in “Procedura di esportazione di 
tutti i rapporti con iTunes” a pagina 23 “ Procedura di esportazione di 
tutti i rapporti con iTunes” a pagina 21
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Procedura di esportazione di tutti i rapporti con iTunes

A. Collegare l'iPad a un computer mediante cavo USB.

B. Premere Trust (Attendibile) se sull'iPad appare la finestra pop-up 
Trust This Computer? (Computer attendibile?).

C. Lanciare l'app iTunes sul computer.

FIG. 22

D. Cliccare l'icona iPad connesso (7).

E. Cliccare Apps (App) (6) e scorrere verso il basso fino a File 
Sharing (Condivisione file) (5).

F. Cliccare la riga app iChiropro (4).

G. Cliccare la riga iChiropro Operation Archive format-dd.mm.yy 
hh-mm.zip (Archivio interventi iChiropro - gg-mm-aa hh-mm.zip) 
(2) nella sezione iChiropro Documents (Documenti iChiropro) (1).

H. Cliccare Save to (Salva in) (3) e selezionare il percorso 
desiderato.

7.11 Aggiornamento applicazione iChiropro

FIG. 23
All'avvio l'applicazione controlla sull'App Store © se è disponibile 
una nuova versione. 
Se disponibile, sulla schermata del disclaimer appare un messaggio 
che invita l'utente a scaricare l'applicazione.

Appunto 27

• Download (Scarica): l'utente può accedere direttamente alla 
pagina delle applicazioni App Store ©.

• Remind Me Later (Ricordamelo più tardi): l'utente può 
posporre l'aggiornamento e continuare a lavorare con la 
versione attualmente installata (il messaggio compare una 
volta al giorno).

• Ignore (Ignora): l'utente può ignorare l'aggiornamento e 
continuare a lavorare con la versione attualmente installata 
(il messaggio ricomparirà solo quando sarà disponibile una 
nuova versione). 
21
APPUNTI

25 È possibile soltanto esportare come e-mail se è già stato cre-
ato e configurato un account di posta elettronica sull'iPad.

26 Se si accede alla schermata Operations history (Cronistoria 
interventi) dalla finestra pop-up Patient (Paziente) saranno espor-
tati soltanto gli interventi registrati concernenti il relativo pazien-
te.

27 Questa funzione è attiva solo quando l'iPad è connesso a In-
ternet.
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7.12 Informazioni

FIG. 24

A. Premere  per aprire la schermata Information
(Informazioni) (è anche possibile accedere dalla schermata 
della pagina home).

FIG. 25

 Questa schermata consente di navigare nelle pagine seguenti:

• Latest news (Ultime notizie) (1) (apre la pagina relativa alle 
ultime notizie del sito Bien-Air);

• User manual (Manuale d'uso) (2) (l'applicazione rileva la 
lingua dell'iPad e scarica il Manuale d'uso in tale lingua);

Appunto 28 - 29

• Catalogo (3) (apre il catalogo online (file pdf))
• Web TV (4) (apre la web TV di Bien-Air);
• About (Info) (5) (Vedere capitolo “7.12.1 Info” a pagina 22);
• Contact us (Contattaci) (6) (apre l'applicazione e-mail con 

l'indirizzo e-mail predefinito iChiropro@bienair.com).
• Implants update (Aggiornamento impianti) (7) (visualizza 

l'elenco degli impianti / sequenze aggiornati, FIG. 26).

Appunto 30

7.12.1 Info

FIG. 26
La schermata About (Info) visualizza le seguenti informazioni:

• Dati di contatto del produttore (1);
• Nome e versione dell'applicazione (2);
• Modello iPad e versione iOS (3);
• Dispositivi compatibili (4):

- iChiropro;
- iChiropro Gnatus;
- iChiropro Surgery; 

- OsseoCareTM Pro;
• Nome scheda interfaccia e versione firmware (5);
• Tipo di comando del micromotore MX-i e versione firmware 

(6).
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7.12.2 Implants update (Aggiornamento 

impianti)

FIG. 27
La schermata Implants update (Aggiornamento impianti)
visualizza gli impianti e le sequenze aggiornati automaticamente. 
Il tipo di aggiornamento è indicato con i seguenti simboli:

•  per gli impianti aggiunti;

•  per gli impianti con sequenze esistenti che sono state 
aggiornate;

•  per gli impianti rimossi.

7.13 Misure ISQ

FIG. 28
Come impostazione predefinita, l'area delle misure ISQ (1) 

visualizza solo il pulsante  (3). È possibile aggiungere fino a 

cinque campi modificabili ISQ premendo il pulsante  (3). 
Premere Delete (Elimina) (2) per cancellarli.

Premere  (4) per accedere a un popup con le spiegazioni 
relative a ISQ o premere il pulsante (5) per visualizzare un grafico 
(FIG. 29) delle differenti misure ISQ rapportate al tempo.
23
NOTE

28 Se il Manuale d'uso non è disponibile nella lingua corretta, 
viene scaricata la versione inglese.

29 L'utente può esportare il Manuale d'uso per inviarlo come e-
mail, stamparlo o per qualsiasi altro uso, purché supportato.

30 Le funzioni Latest News (Ultime Notizie), Catalogue (Catalogo), 
Web TV (Web TV) e Contact us (Contattaci) sono disponibili unica-
mente se l'iPad è connesso a Internet.
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8 Intervento - Programma Implantologia
8.1 Accesso al programma Implantologia

FIG. 1

Premere IM  per entrare nel programma implantologia.
Il programma di implantologia consente di eseguire interventi per 
l'inserimento di un massimo di 8 impianti. L'inserimento di ogni 
impianto richiede varie fasi che possono essere modificate 
dall'utente.

 Viene visualizzata la schermata Setup (Configurazione).

8.2 Descrizione della schermata di 
configurazione

FIG. 2
La schermata Setup (Configurazione) consente di pianificare un 
intervento, avviare un intervento pianificato o selezionare un 
singolo impianto per inserimento diretto:

(1) Campo Search (Cerca) (per trovare informazioni specifiche 
nell'elenco degli interventi pianificati)

(2) Importare un intervento da un software di pianificazione 
(vedere “8.4 Importazione di un intervento” a pagina 26)

(3) Torna alla schermata precedente
(4) Area intervento Direct (Diretto)
(5) Pianificare un nuovo intervento (vedere “8.3 Pianificazione 

di un intervento” a pagina 24)
(6) Area interventi Planned (Pianificati)

Appunto 1

8.3 Pianificazione di un intervento

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), premere  Add new 
operation (Aggiungi nuovo intervento) per aggiungere un nuovo 
intervento.

 Viene visualizzata la schermata Operation Setup (Configurazione 
intervento).

FIG. 3

B. Premere  (6) per accedere all'elenco pop-up Pazienti.

 Viene visualizzato l'elenco pop-up Pazienti.
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1 È possibile ordinare i nomi dei pazienti e le date degli inter-
venti premendo i rispettivi titoli delle colonne (6).

2 I campi contrassegnati con un asterisco devono essere com-
pilati prima di salvare. 

3 Se un impianto tra quelli preferiti è stato aggiornato, oppure 
è stata aggiunta una nuova marca, sarà visualizzata la finestra 
popup Implants update (Aggiornamento impianti):  
 

Gli impianti aggiunti sono contrassegnati dal simbolo , gli im-
pianti con sequenze aggiornate sono contrassegnati dal simbolo 

 e gli impianti eliminati sono contrassegnati dal simbolo . 
Premere Close (Chiudi) per confermare.

4 Gli impianti definiti dall'utente sono indicati da . 

Gli impianti predefiniti sono indicati da .
FIG. 4

C. Premere la riga del paziente desiderato per selezionare il 
paziente.

Vedere capitolo “7.9.1 Aggiunta o modifica paziente” a pagina 16 se il 
paziente desiderato non è presente o per modificare i dati del 
paziente.

 Viene nuovamente visualizzata la schermata Operation setup
(Configurazione intervento) e i seguenti campi dei dati del paziente 
vengono compilati automaticamente,  
FIG. 3:

• First and last names * (Nome e cognome) (7);
• Date of birth (Data di nascita) (1)
• Patient Number (Numero paziente) (5).

D. Premere i campi dei seguenti interventi per compilarli, FIG. 3:
• Operation date* (Data intervento) (2)
• Bone density (Densità ossea) (da 1 a 4, o ignota) (3).

Appunto 2

E. Premere  (4) per selezionare un impianto.

 Viene visualizzata la finestra pop-up Implant brand selection
(Selezione sistema implantare).

Appunto 3
FIG. 5

F. Premere un Brand (Marchio) per accedere alla finestra dei tipi di 
impianto o premere Close (Chiudi) (1) per tornare indietro.

 Viene visualizzata la finestra pop-up Implant type selection
(Selezione tipo impianto).

Vedere la sezione “8.11 Inserimento segnalibro o eliminazione 
marchi” a pagina 37 per inserire un segnalibro o eliminare un 
marchio o vedere “8.10.1 Aggiunta impianto” a pagina 34 se il 
marchio desiderato non è presente.

FIG. 6

Appunto 4

G. Se disponibile, scegliere tra impianto Guided (Guidato) e Non-
guided (Non guidato) 1).

H. Premere il sistema implantare desiderato (3) e il relativo 
diametro (2).

Se l'impianto desiderato non è disponibile, vedere“8.10 Aggiunta, 
modifica o eliminazione impianti” a pagina 34.

 La app ritorna alla schermata della pagina Operation setup
(Configurazione intervento).
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FIG. 7

I. Premere  (7) per scansionare il codice a barre dell'impianto.

 La videocamera viene attivata e viene visualizzata la schermata 
della pagina Scansione.

J. Allineare il rettangolo giallo con il codice a barre.

 La finestra pop-up Scan completed! (Scansione completata)! 
appare dopo che il codice a barre è stato letto:

K. Se corretto, premere Done (Fatto) o lo stesso popup Scan 
completed! (Scansione completata).

 I seguenti campi dei dati dell'impianto vengono compilati 
automaticamente:

• Reference / GTIN (Codice articolo) (8);
• Lot number (Numero di lotto) (6);
• Expiration date (Data di scadenza) (2) se disponibile.

Appunto 5 - 6 - 7

L. Definire la posizione dell'impianto premendo il dente 
corrispondente nella raffigurazione della mascella.

 Il dente selezionato viene sostituito da un impianto evidenziato 
in blu (3). 

M. Premere  (9) per aggiungere altri impianti all'intervento o  
(1) per eliminare degli impianti dall'intervento.

Appunto 8 - 9

N. Premere o far scorrere Notes (Appunti) (5) per scrivere commenti 
attinenti all'intervento.

Appunto 10

O. Premere Save (Salva) (4) per confermare.

 L'intervento compare nell'elenco degli interventi pianificati.

Appunto 11

P. Premere  per tornare alla schermata Setup (Configurazione) o 
 per avviare l'intervento.

Appunto 12

Vedere capitolo “8.6 Avvio o ripresa di un intervento pianificato” a 
pagina 28 per avviare un intervento pianificato.

8.4 Importazione di un intervento

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), premere  Import 
from [Planning software logo] (Importa da [logo software di 
pianificazione] per importare un intervento dal relativo 
software di pianificazione.

 La videocamera viene attivata ed appare la schermata Scansione 
codice di pianificazione.

Appunto 13

FIG. 8
B. Allineare il rettangolo giallo con il codice QR desiderato da un 

software di pianificazione.

 La finestra pop-up Scan completed! (Scansione completata)! 
appare dopo che il codice QR è stato letto:

FIG. 9

C. Se corretto, premere Done (Fatto) (1) o il pop-up Scan completed! 
(Scansione completata).

 Vengono importati i dati dell'intervento e appare la schermata 
Operation Setup (Configurazione intervento).

Appunto 14
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FIG. 10

I seguenti dati dell'intervento sono definiti automaticamente per 
ogni fase e non possono essere modificati:

• Sequenza inserimento impianti (12)
• Sistema implantare (2)
• Tipo di impianto (3)
• Posizione impianto (5)

D. Se necessario modificare le generalità del paziente (13) e la Bone 
density (Densità ossea) (8) compilate automaticamente.

E. Premere il campo Operation date* (Data intervento) (1) per 
definire il giorno dell'intervento. 

Appunto 15

F. Premere  (10) per scansionare il codice a barre 
dell'impianto.

 La videocamera viene attivata e viene visualizzata la schermata 
della pagina Scansione.

G. Allineare il rettangolo giallo con il codice a barre.

 La finestra pop-up Scan completed! (Scansione completata)! 
appare dopo che il codice a barre è stato letto:

H. Se corretto, premere il pop-up Done (Fatto) o Scan completed! 
(Scansione completata).

 I seguenti campi dei dati dell'impianto vengono compilati 
automaticamente:

• Reference / GTIN (Codice articolo) (11);
• Lot number (Numero di lotto) (9);
• Expiration date (Data di scadenza) (4) se disponibile.

Appunto 5 - 6 - 7

I. Premere o far scorrere Notes (Appunti) (7) per scrivere commenti 
attinenti all'intervento.

Appunto 10

J. Premere Save (Salva) (6) per confermare.

 L'intervento compare nell'elenco degli interventi pianificati.

Appunto 16
27
APPUNTI

5 Il campo Reference (Codice articolo) è sostituito da un campo 

GTIN se il codice GTIN è disponibile nel codice a barre.

6 Sono supportati solo i codici a barre Code 128 e DataMatrix.

7 È anche possibile compilare manualmente questi campi pre-
mendoci sopra.

8 È possibile aggiungere fino a 8 impianti. Tutti gli impianti sono 
numerati in base all'ordine dell'intervento nella raffigurazione 
della mascella. L'ultimo tipo di impianto usato per l'intervento vie-
ne proposto automaticamente per ulteriori impianti.

9 Premere a lungo le icone degli impianti e spostarle per ridefi-
nire l'ordine.

10 Le Notes (Note) immesse sono salvate automaticamente nella 
rispettiva posizione.

11 Se i campi obbligatori sono vuoti, non è possibile salvare fin-
ché non saranno stati compilati. I campi obbligatori vuoti lampeg-
giano sullo schermo.

12 Non è possibile avviare un intervento se non sono stati definiti 
i dati e la posizione dell'impianto. I campi obbligatori vuoti lam-
peggiano sullo schermo.

13 L'utente deve aver abilitato la funzione di importazione nella 
finestra pop-up Profile (Profilo) del profilo per importare un inter-
vento da un software di pianificazione (vedere paragrafo “7.9.1 
Aggiunta o modifica paziente” a pagina 16).

14 Se i dati importati del paziente coincidono con dati già esi-
stenti (First name (Nome), Last name (Cognome), Date of birth (Da-
ta di nascita) e Patient number (Numero paziente), vengono uniti 
automaticamente. Se solo alcuni campi coincidono è possibile 
unirli manualmente (vedere paragrafo “7.9.4 Unione pazienti” a 
pagina 17).

15 I campi contrassegnati con un asterisco devono essere com-
pilati prima di salvare. 

16 Se l'intervento è stato importato, appare l'icona del relativo 
software di pianificazione.
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1

K. Premere  per tornare alla schermata Setup (Configurazione) o 
 per avviare l'intervento.

Vedere capitolo “8.6 Avvio o ripresa di un intervento pianificato” a 
pagina 28 per avviare un intervento pianificato.

8.5 Eliminazione di un intervento

FIG. 11

A. Dalla schermata Setup (Configurazione) scorrere verso 
sinistra e premere Delete (Cancella) (1) per eliminare 
l'intervento desiderato.

 Appare il messaggio: Delete operation(Eliminazione intervento).

B. Premere Cancel (Annulla) o Delete (Elimina) per confermare.

8.6 Avvio o ripresa di un intervento 
pianificato

FIG. 12

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), nell'area degli 

interventi Planned (Pianificati), premere l'intervento che deve 

essere avviato o premere un intervento contrassegnato 
con il simbolo  per riprenderlo e andare direttamente alla 

fase C.

 Viene visualizzata la schermata Operation setup (Configurazione 
intervento) (avvio intervento) o la schermata Operative (Operativa) 
(ripresa intervento).

Appunto 17

FIG. 13

B. Controllare che i dati dell'intervento siano corretti e premere 
per accedere alla schermata Operative (Operativa).

Appunto 18

⚠ ATTENZIONE

Se si preme il comando a pedale prima di entrare in modalità 
operativa, viene visualizzato il messaggio "Rilasciare il pedale...".
Il micromotore MX-i non inizierà a funzionare fino a quando il 
comando a pedale non verrà rilasciato e nuovamente premuto.

⚠ ATTENZIONE

Se l'audio è spento prima di accedere alla modalità operativa, 
verrà visualizzato il messaggio "Attivare l’audio dell’iPad e 
regolarne il volume a seconda del rumore ambientale nello 
studio".
Il micromotore MX-i non si avvierà fino a che l'audio non sarà 
stato attivato.

FIG. 14

⚠ ATTENZIONE

Quando si accede alla schermata Operative (Procedura) per la 
prima volta, appare un pop-up che introduce il comportamento 
del pulsante arancione del comando a pedale. Premere un punto 
qualsiasi dello schermo per chiudere il pop-up oppure premere 
Don’t show me again (Non mostrare più) per confermare:

C. Procedere premendo il comando a pedale per regolare la velocità 
del micromotore MX-i.  
All'occorrenza, premere  (1) per registrare la fase.

Appunto 19 - 20

⚠ ATTENZIONE

La registrazione delle fasi è possibile solo con il contrangolo CA 
20:1 L indicato da Bien-Air Dental SA.

D. Per navigare attraverso le fasi dell'intervento procedere come 
segue:
• Premere brevemente il pulsante arancione del comando a 

pedale o premere l'area di Navigazione (9) per passare alla 
fase successiva;

• Premere l'icona corrispondente alla fase desiderata (4).

Appunto 22 - 23 - 24

E. Premere  (2) per visualizzare il protocollo chirurgico 
generato dal software di pianificazione, se necessario.

Appunto 25
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F. Se necessario premere  (3) per visualizzare la posizione 

dello strumento da usare per la fase in corso nella cassetta.

Appunto 26

Vedere capitolo “8.9 Visualizzazione strumento nella cassetta” a 
pagina 34 per i dettagli.

G. All'occorrenza, regolare i parametri operativi (7).

Vedere capitolo “8.8 Parametri operativi” a pagina 32.

H. Premere a lungo l'icona dell'impianto (11) o premere a lungo il 
pulsante arancione del comando a pedale per eseguire gli altri 
inserimenti di impianti pianificati.

Appunto 22

I. Selezionare la densità ossea (10) per la posizione attuale 
dell'impianto; è possibile impostare o modificare il valore della 
densità ossea in qualsiasi momento durante l'intervento (? = 
ignota). 

J. All'occorrenza, premere Data (Dati) (5) per modificare i dati del 
paziente.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi).

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.

K. Premere il pulsante Finish (Fine) (6) per terminare l'intervento.

  Si apre una casella di testo: Fine intervento.

L. Premere Finish (Fine) per confermare la fine dell'intervento o 
Cancel (Annulla) per continuarlo.
FIG. 14
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APPUNTI

17 Se i campi obbligatori sono vuoti, non è possibile salvare fin-
ché non saranno stati compilati. I campi obbligatori vuoti lampeg-
giano sullo schermo.

18 Non è possibile avviare un intervento se non sono stati definiti 
i dati e la posizione dell'impianto. I campi obbligatori vuoti lam-
peggiano sullo schermo. 

19 Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono visualiz-
zati i valori in tempo reale di velocità e coppia.

20 Quando la richiesta di potenza del micromotore MX-i è ecces-
siva, la schermata Operativa visualizza il simbolo del surriscalda-
mento . In questo caso, il dispositivo iChiropro diminuisce 
automaticamente la coppia per evitare il surriscaldamento del 
micromotore MX-i . Per ripristinare la coppia al 100%, lasciar fun-
zionare il micromotore al minimo o fermarlo per alcuni secondi.

21 Le informazioni chirurgiche specifiche guidate (8) sono visua-
lizzate per gli interventi importati da coDiagnostiX™ con impianti 
guidati Straumann™ 

22 Vedere le istruzioni per l'uso del manipolo corrispondente 
qualora occorra sostituire uno strumento.

23 Per motivi di sicurezza, il tachimetro e l'icona delle fasi ad alta 
velocità sono evidenziati in arancione. Il seguente avvertimento 
pop-up viene visualizzato quando si passa dalla bassa all'alta ve-
locità (≥ 100 rpm) di foratura: 

Premere OK o premere brevemente il pulsante blu del comando a 
pedale per confermare l'avvertimento pop-up e consentire al mi-
cromotore MX-i di avviarsi. 

24 L'icona della fase di inserimento dell'impianto è contrasse-
gnata dal simbolo  nell'angolo in alto a destra.

25 La visualizzazione del protocollo chirurgico è disponibile sol-
tanto per gli interventi importati da coDiagnostiX™.

26 La visualizzazione dello strumento nella cassetta è disponibi-
le soltanto per gli interventi con impianti Straumann™ non guidati.
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8.7 Avvio di un intervento diretto

La modalità di intervento diretto consente di eseguire un 
intervento senza pianificazione.

FIG. 15

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), premere  (2) 

nell'area intervento Direct (Diretto) per selezionare il sistema 

implantare e il tipo di impianto. 

 Viene visualizzata la finestra pop-up Implant brand selection
(Selezione sistema implantare).

Oppure premere  (1) se l'impianto desiderato appare già 
selezionato e andare direttamente alla fase E.

 Viene visualizzata la schermata Operative (Operativa).

FIG. 16

B. Premere un marchio per accedere alla finestra Implant type 
selection (Selezione tipo impianto).

 Viene visualizzata la finestra Implant type selection (Selezione tipo 
impianto).

Vedere capitolo “8.10.1 Aggiunta impianto” a pagina 34 se il marchio 
desiderato non è presente o vedere “8.11 Inserimento segnalibro o 
eliminazione marchi” a pagina 37 per gestire i marchi.

Appunto 27

C. Se disponibile, scegliere tra impianto Guided (Guidato) e Non-
guided (Non guidato) 1).

D. Premere il sistema implantare (2) e il relativo diametro (3) per 
selezionare l'impianto desiderato.

Se l'impianto desiderato non è disponibile, vedere“8.10 Aggiunta, 
modifica o eliminazione impianti” a pagina 34.

 La app ritorna alla schermata della pagina Setup (Configurazione).

E. Premere  (1) per accedere alla schermata Operative 
(Operativa), FIG. 15.

⚠ ATTENZIONE

Se si preme il comando a pedale prima di entrare in modalità 
operativa, viene visualizzato il messaggio "Rilasciare il pedale...". 
Il micromotore MX-i non inizierà a funzionare fino a quando il 
comando a pedale non verrà rilasciato e nuovamente premuto. 

⚠ ATTENZIONE

Se l'audio è spento prima di accedere alla modalità operativa, 
verrà visualizzato il messaggio "Attivare l’audio dell’iPad e 
regolarne il volume a seconda del rumore ambientale nello 
studio". 
Il micromotore MX-i non si avvierà fino a che l'audio non sarà 
stato attivato.
FIG. 17

⚠ ATTENZIONE

Quando si accede alla schermata Operative (Procedura) per la 
prima volta, appare un pop-up che introduce il comportamento 
del pulsante arancione del comando a pedale. Premere un punto 
qualsiasi dello schermo per chiudere il pop-up oppure premere 
Don’t show me again (Non mostrare più) per confermare:

F. Procedere premendo il comando a pedale per regolare la velocità 
del micromotore MX-i.  
All'occorrenza, premere  (1) per registrare la fase.

Appunto 28 - 29

⚠ ATTENZIONE

La registrazione delle fasi è possibile solo con il contrangolo CA 
20:1 L indicato da Bien-Air Dental SA.

G. Per navigare attraverso le fasi dell'intervento procedere come 
segue:
• Premere brevemente il pulsante arancione del comando a 

pedale o premere l'area di Navigazione (7) per passare alla 
fase successiva;

• Premere l'icona corrispondente alla fase desiderata (3).

Appunto 30 - 31 - 32

H. Se necessario premere  (2) per visualizzare la posizione 
dello strumento da usare per la fase in corso nella cassetta.

Appunto 33

Vedere capitolo “8.9 Visualizzazione strumento nella cassetta” a 
pagina 34 per i dettagli.
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APPUNTI

27 Gli impianti definiti dall'utente sono indicati da . 

Gli impianti predefiniti sono indicati da .

28 Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono visualiz-
zati i valori in tempo reale di velocità e coppia.

29 Quando la richiesta di potenza del micromotore MX-i è ecces-
siva, la schermata Operativa visualizza il simbolo del surriscalda-
mento . In questo caso, il dispositivo iChiropro diminuisce 
automaticamente la coppia per evitare il surriscaldamento del 
micromotore MX-i . Per ripristinare la coppia al 100%, lasciar fun-
zionare il micromotore al minimo o fermarlo per alcuni secondi.

30 Vedere le istruzioni per l'uso del manipolo corrispondente 
qualora occorra sostituire uno strumento.

31 Per motivi di sicurezza, il tachimetro e l'icona delle fasi ad alta 
velocità sono evidenziati in arancione. Il seguente avvertimento 
pop-up viene visualizzato quando si passa dalla bassa all'alta ve-
locità (≥ 100 rpm) di foratura: 

Premere OK o premere brevemente il pulsante blu del comando a 
pedale per confermare l'avvertimento pop-up e consentire al mi-
cromotore MX-i di avviarsi. 

32 L'icona della fase di inserimento dell'impianto è contrasse-
gnata dal simbolo  nell'angolo in alto a destra.

33 La visualizzazione dello strumento nella cassetta è disponibi-
le soltanto per gli interventi con impianti Straumann™ non guidati.
I. All'occorrenza, regolare i parametri operativi (6).

Vedere capitolo “8.8 Parametri operativi” a pagina 32.

J. Selezionare la densità ossea (8); è possibile impostare o 
modificare il valore della densità ossea in qualsiasi momento 
durante l'intervento (? = ignota). 

K. All'occorrenza, premere Data (Dati) (4) per modificare i dati del 
paziente.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi).

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.

L. Premere il pulsante Finish (Fine) (5) per terminare l'intervento.

  Si apre una casella di testo: Fine intervento.

M. Premere Finish (Fine) per confermare la fine dell'intervento o 
Cancel (Annulla) per continuarlo.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi). 
Compilare i dati richiesti e premere Save (Salva).

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.
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8.8 Parametri operativi

La disposizione dei parametri operativi può variare leggermente 
a seconda che sia visualizzata da un intervento diretto, un 
intervento pianificato o un protocollo delle procedure. Tuttavia, le 
procedure illustrate in questo capitolo valgono per qualsiasi tipo 
di intervento. Tutti i parametri dell'intervento possono essere 
modificati temporaneamente durante un intervento sulla 
schermata Operative (Operativa).

8.8.1 Velocità e coppia del micromotore MX-
i

FIG. 18
Quando il micromotore MX-i non è in funzione, vengono 
visualizzati i valori raggiungibili massimi di velocità (3) e coppia 
(2). Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono 
visualizzati i valori in tempo reale di velocità (3) e coppia (2). 

Appunto 34

Scorrere per regolare i valori massimi di velocità e coppia.

O premere le icone   per attivare la rotellina della 
regolazione fine. 

FIG. 19
Scorrere per regolare con precisione velocità e coppia massime 
del micromotore e premere Cancel (Annulla) o Done (Fatto) per 
confermare.

8.8.2 Senso di rotazione del micromotore 
MX-i

FIG. 20

Premere  per selezionare la modalità di rotazione del 
micromotore MX-i:

• Forward (Avanti) (in senso orario)
• Reverse (Indietro) (in senso antiorario)

Appunto 35 - 36
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8.8.3 Livello di irrigazione

FIG. 21
Scorrere o premere il punto appropriato per regolare il livello di 
irrigazione. 
Sono disponibili 6 livelli di regolazione:
irrigazione disattivata, 30ml/min, 60ml/min, 90ml/min, 120ml/
min, 150ml/min.

8.8.4 Rapporto del manipolo

FIG. 22
Premere e selezionare per modificare il rapporto del manipolo.

⚠ ATTENZIONE

Verificare che il manipolo corrisponda alla selezione effettuata.

Appunto 37 - 38

8.8.5 Intensità luce

FIG. 23
Scorrere o premere il punto appropriato per impostare l'intensità 
luminosa del micromotore MX-i. 
Sono disponibili 11 livelli di regolazione:

• luce SPENTA, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 
90% e 100% del valore massimo di intensità luminosa.

Appunto 39
33
APPUNTI

34 Il valore di coppia max. raggiunto è indicato dalla freccia ver-
de (1).

35 La schermata operativa visualizza sempre il senso di rotazio-
ne.

36 In modalità indietro (senso antiorario), il simbolo lampeggia e 
suona un allarme (bip di lunghezza media alternati).

37 La schermata operativa visualizza sempre il rapporto del ma-
nipolo selezionato.

38 Il rapporto del manipolo è contrassegnato in rosso per rap-
porti di moltiplicazione, in blu per rapporto diretto e in verde per 
rapporti di riduzione.

39 La schermata Operativa visualizza sempre il valore selezio-
nato di intensità della luce.
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8.9 Visualizzazione strumento nella 
cassetta

FIG. 24

Dalla schermata Operative (Operativa), premere  per 
visualizzare la posizione dello strumento da usare per la fase in 
corso nella cassetta.

 Viene visualizzata la schermata visualizzazione strumento.

FIG. 25
Questa schermata consente di individuare lo strumento 
necessario nella cassetta:

(1) Complete / Basic Interruttore (Completo / Base)

Appunto 40

(2) Strumento da usare per la fase in corso
(3) Tabella strumenti
(4) Foto cassetta
(5) Close Pulsante (Chiudi)

A. Cercare il numero dello strumento per la fase in corso (2) nella 
tabella strumenti (3). Se necessario scorrere verso il basso o 
verso l'alto per accedere allo strumento nella tabella 
strumenti (3).

B. Individuare il numero dello strumento per la fase in corso nella 
foto della cassetta (4).

C. Premere Close (Chiudi) per tornare alla schermata Operative
(Operativa).

 Viene visualizzata la schermata Operative (Operativa).

8.10 Aggiunta, modifica o eliminazione 
impianti

8.10.1 Aggiunta impianto

FIG. 26

A. Dalla finestra pop-up Implant type selection (Selezione tipo 

impianto) premere  (2) per creare una copia di un impianto di 

fabbrica o premere  (1) per creare un impianto con il nome di 

un Sistema Implantare esistente con parametri dell'intervento 

predefiniti.

Appunto 41

È anche possibile aggiungere un nuovo marchio premendo 

nella finestra pop-up Implant brand selection (Selezione 
sistema implantare).

 Viene visualizzata la schermata Drill protocol (Protocollo di 
foratura). Se si crea un impianto come copia di un impianto di 
fabbrica o con il nome di un sistema implantare esistente, andare 
direttamente alla fase E.

FIG. 27

B. Premere il pulsante Implant brand (Sistema implantare) (1).

 Riappare la finestra pop-up Implant brand selection (Selezione 
sistema implantare).

FIG. 28

C. Digitare il nome del marchio nel campo Brand name (Nome 
marchio) (2).

Appunto 42

D. Premere Done (Fatto) (1) per confermare.

 La app ritorna alla schermata della pagina Drill protocol (Protocollo 
di foratura).
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FIG. 29

E. Se disponibile, scegliere tra impianto Guided (Guidato) e Non-
guided (Non guidato) (9).

F. Compilare o modificare i campi Implant type (Tipo di impianto) (1) 
e Diameter (Diametro) (2).

G. All'occorrenza, modificare Step name (Nome fase) (7) e 
parametri operativi (6).

Vedere capitolo “8.8 Parametri operativi” a pagina 32.

H. Premere (5) per registrare la fase come impostazione 
predefinita.

⚠ ATTENZIONE

La registrazione delle fasi è possibile solo con il manipolo 
contrangolo CA 20:1 L indicato da Bien-Air Dental SA.

I. Premere  (8) per aggiungere fasi o  (3) per eliminare fasi dal 
protocollo di foratura. Modificarne la posizione trascinandole e 
quindi rilasciandole.

Appunto 43 - 44 - 45

J. Premere Save (Salva) (4) per confermare.

 Il nuovo impianto può essere reperito nella finestra pop-up Implant 
type selection (Selezione tipo impianto) all'interno del marchio 
corrispondente. Se è stato creato un marchio, ora questo è 
presente nella finestra pop-up Implant brand selection (Selezione 
sistema implantare). 

Appunto 46
35
APPUNTI

40 La scheda Basic (Base) consente di visualizzare della tabell a 
strumenti semplificata e della foto della cassetta (non per tutti gli 
impianti Straumann™).

41 Gli impianti definiti dall'utente sono indicati da . 
Gli impianti predefiniti sono indicati da .

42 È anche possibile compilare automaticamente il campo Brand 
name (Nome marchio) premendo l'icona di uno dei sistemi implan-
tari esistenti.

43 È possibile aggiungere fino a 12 fasi per ogni protocollo di fo-
ratura.

44 L'icona della fase di inserimento dell'impianto è contrasse-
gnata con il simbolo      .

45 Come impostazione predefinita, quando viene creato un nuo-
vo impianto da zero, è presente solo la fase di inserimento 
dell'im-pianto. Questa fase non può essere eliminata, la sua 
registrazion e è attiva come impostazione predefinita e non può 
essere disatti-vata.

46 Prima di salvare occorre compilare il campo Implant brand 
(Sistema implantare) e Implant type (Tipo di impianto).
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8.10.2 Modifica impianto (definito dall'utente)

FIG. 30

A. Dalla finestra pop-up Implant type selection (Selezione tipo 
impianto), premere  (1) sull'impianto definito dall'utente per 
modificarlo.

 Viene visualizzata la schermata Drill protocol (Protocollo di 
foratura).

B. Modificare i parametri operativi desiderati.

Vedere capitolo “8.8 Parametri operativi” a pagina 32.

C. Premere Save (Salva) per confermare le modifiche o Cancel
(Annulla) per annullarle.

8.10.3 Eliminazione impianto (definito 
dall'utente)

Scorrere a sinistra per eliminare l'impianto definito dall'utente 
desiderato:
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8.11 Inserimento segnalibro o eliminazione 

marchi

FIG. 31

A. Dalla finestra pop-up Implant brand selection (Selezione 
sistema implantare) premere a lungo su un marchio nella 
scheda ALL (TUTTI) (1) per attivare il segnalibro o eliminare la 
funzione marchi.

Appunto 47

 Le icone dei marchi sono grigie quando il segnalibro o la funzione 
elimina marchi è attivata.

B. Premere  (5) per inserire un segnalibro su un marchio 

oppure   (4) per eliminare un marchio.

Appunto 48

C. Premere Done (Fatto) (3) per confermare la modifica o Cancel
(Annulla) (6) per annullarla.

I marchi con segnalibro sono visualizzati nella scheda marchi 
preferiti (1). Per togliere un segnalibro invertire la procedura 
(possibile sia per la scheda ALL (TUTTI) sia per la scheda marchi 
preferiti).
37
APPUNTI

47 Alla prima visualizzazione della finestra pop-up di selezione 
del sistema implantare, la scheda dei marchi preferiti (2) viene se-
lezionata. Quando non è inserito alcun segnalibro nella scheda 
delle marche preferite (2), sarà visualizzato un tutorial per spie-
gare come visualizzare i segnalibri delle marche preferite.

48 I marchi presenti nella app come impostazione predefinita (di 
fabbrica) non possono essere eliminati.
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9 Uso - Modalità chirurgia
9.1 Accesso al programma Chirurgia

FIG. 1

Premere  per accedere al programma chirurgia.

Appunto 1

Il programma chirurgia consente di eseguire interventi che non 
comprendono l'inserimento di impianti.

 Viene visualizzata la schermata Setup (Configurazione).

9.2 Descrizione della schermata di 
configurazione

FIG. 2
La schermata Setup (Configurazione) consente di pianificare un 
intervento, avviare un intervento pianificato o avviare un 
intervento diretto:

(1) Campo Search (Cerca) (per trovare informazioni specifiche 
nell'elenco degli interventi pianificati)

(2) Pianificare un nuovo intervento (vedere “9.3 Pianificazione 
di un intervento” a pagina 38)

(3) Torna alla schermata precedente
(4) Area intervento Direct (Diretto)
(5) Area interventi Planned (Pianificati)

Appunto 2

9.3 Pianificazione di un intervento

A. Dalla schermata Setup (Configurazione) premere  per 
aggiungere un nuovo intervento.

 Viene visualizzata la schermata Operation Setup (Configurazione 
intervento).

FIG. 3

B. Premere  (6) per accedere all'elenco pazienti.

 Viene visualizzato l'elenco pop-up Pazienti.

FIG. 4

C. Premere la riga del paziente desiderato per selezionare il 
paziente.

Vedere capitolo “7.9.1 Aggiunta o modifica paziente” a pagina 16 se il 
paziente desiderato non è presente o per modificare i dati del 
paziente.

 I seguenti campi dei dati del paziente vengono compilati 
automaticamente, FIG. 3:

• First and last names * (Nome e cognome) (7);
• Date of birth (Data di nascita) (1)
• Patient Number (Numero paziente) (5).

D. Premere i campi dei seguenti interventi per compilarli:
• Operation date* (Data intervento) (2)
• Bone density (Densità ossea) (da 1 a 4, o ignota) (3).

Appunto 3

E. Premere  (4) per scegliere la procedura. 

 Viene visualizzata la finestra pop-up Procedure (Procedura).

FIG. 5

Appunto 4

F. Premere la procedura desiderata o Close (Chiudi) (1) per tornare 
indietro.

 La app ritorna alla schermata della pagina Operation setup
(Configurazione intervento).

Vedere “9.8.1 Aggiunta procedura” a pagina 46 per creare una 
procedura definita dall'utente.
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FIG. 6

G. Nella raffigurazione della mascella, premere la posizione del 
dente desiderato per assegnare la procedura.

 Il dente è evidenziato in blu (4). 

H. Premere (5) per aggiungere altre procedure all'intervento o 
premere  (1) per eliminare delle procedure dall'intervento.

Appunto 5 - 6

I. Premere o far scorrere Notes (Appunti) (3) per scrivere commenti 
attinenti all'intervento.

Appunto 7

J. Premere Save (Salva) (2) per tornare alla schermata Setup
(Configurazione).

 L'intervento compare nell'elenco degli interventi pianificati.

Appunto 8

Vedere capitolo “9.5 Avvio o ripresa di un intervento” a pagina 40 per 
lanciare intervento pianificato.
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1 In USA e Canada, il programma chirurgia è disponibile solo 
sul dispositivo iChiropro Surgery (ART. 1600883-001).

2 È possibile ordinare nomi dei pazienti e date degli interventi 
premendo i rispettivi titoli delle colonne (6).

3 I campi contrassegnati con un asterisco devono essere com-
pilati prima di salvare.

4 Le procedure definite dall'utente sono indicate da . 

Le procedure predefinite sono indicate da .

5 È possibile aggiungere fino a 8 procedure per intervento. Tut-
te le procedure sono numerate in base all'ordine dell'intervento 
nella raffigurazione della mascella.

6 Premere a lungo le icone delle procedure per spostarle per ri-
definire l'ordine.

7 La posizione delle Notes (Note) è salvata automaticamente.

8 Se i campi obbligatori sono vuoti, non è possibile salvare fin-
ché non saranno stati compilati. I campi obbligatori vuoti lampeg-
giano sullo schermo.
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9.4 Eliminazione di un intervento

FIG. 7

A. Dalla schermata Setup (Configurazione) scorrere verso 
sinistra e premere Delete (Cancella) per eliminare l'intervento 
desiderato:

 Appare il messaggio: Delete operation(Eliminazione intervento).

B. Premere Cancel (Annulla) o Delete (Elimina) per confermare.

9.5 Avvio o ripresa di un intervento

FIG. 8

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), nell'area degli 

interventi Planned (Pianificati), premere l'intervento che deve 

essere avviato o premere un intervento contrassegnatocon il 

simbolo  per riprenderlo e andare direttamente alla fase 

C.

 Viene visualizzata la schermata Operation setup (Configurazione 
intervento) (avvio intervento) oppure Operative (Operativa)(ripresa 
intervento).

FIG. 9

B. Controllare che i dati dell'intervento siano corretti e premere 
(1) per accedere alla schermata Operative (Operativa).

Appunto 9

⚠ ATTENZIONE

Se si preme il comando a pedale prima di entrare in modalità 
operativa, viene visualizzato il messaggio "Rilasciare il pedale...". Il 
micromotore MX-i non inizierà a funzionare fino a quando il 
comando a pedale non verrà rilasciato e nuovamente premuto.

⚠ ATTENZIONE

Se l'audio è spento prima di accedere alla modalità operativa, 
verrà visualizzato il messaggio "Attivare l’audio dell’iPad e 
regolarne il volume a seconda del rumore ambientale nello 
studio".

Il micromotore MX-i non si avvierà fino a che l'audio non sarà 
stato attivato.

FIG. 10

⚠ ATTENZIONE

Quando si accede alla schermata Operative (Operativa) per la 
prima volta, appare un pop-up che introduce il comportamento 
del pulsante arancione. Premere un punto qualsiasi dello 
schermo per chiudere il pop-up oppure premere Don’t show me 
again (Non mostrare più) per confermare:

C. Procedere premendo il comando a pedale per regolare la velocità 
del micromotore MX-i.  
All'occorrenza, premere  (1) per registrare la fase.

Appunto 10 - 11

D. Per navigare attraverso le fasi dell'intervento procedere come 
segue:
• Premere brevemente il pulsante arancione del comando a 

pedale o premere l'area di Navigazione (2) per passare alla 
fase successiva.

• Premere l'icona corrispondente alla fase desiderata (3).

Appunto 12

E. All'occorrenza, regolare i parametri operativi (6).

Vedere capitolo “9.7 Parametri operativi” a pagina 44.

F. Selezionare la densità ossea (7); è possibile impostare o 
modificare il valore della densità osssea in qualsiasi momento 
durante l'intervento. 

G. Premere l'icona dei denti (8) o premere a lungo il pulsante 
arancione del pedale per eseguire le altre procedure chirurgiche 
pianificate dell'intervento.

Appunto 12

H. All'occorrenza, premere Data (Dati) (4) per modificare i dati del 
paziente.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi).
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Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.

I. Premere il pulsante Finish (Fine) (5) per terminare l'intervento.

  Si apre una casella di testo: Fine intervento.

J. Premere Finish (Fine) per confermare la fine dell'intervento o 
Cancel (Annulla) per continuarlo.
41
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9 Non è possibile avviare un intervento se non è stata definita la 
procedura.

10 Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono visualiz-
zati i valori in tempo reale di velocità e coppia.

11 Quando la richiesta di potenza del micromotore MX-i è ecces-
siva, la schermata Operativa visualizza il simbolo del surriscalda-

mento . In questo caso, il dispositivo iChiropro diminuisce 
automaticamente la coppia per evitare il surriscaldamento del 
micromotore MX-i . Per ripristinare la coppia al 100%, lasciar fun-
zionare il micromotore al minimo o fermarlo per alcuni secondi. 

12 Vedere le istruzioni per l'uso del manipolo corrispondente 
qualora occorra sostituire uno strumento.
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9.6 Avvio di un intervento diretto

La modalità di intervento diretto consente di eseguire un 
intervento senza pianificazione. 

FIG. 11

A. Dalla schermata Setup (Configurazione), premere  (2) 

nell'area intervento Direct (Diretto) per selezionare una 

procedura di chirurgia. Viene visualizzata la finestra pop-up 

Procedure (Procedura).

Appunto 13

Oppure premere  (1) se l'intervento desiderato è già 
visualizzato e andare direttamente alla fase E.

 Viene visualizzata la schermata Operative (Operativa).

FIG. 12

B. Premere la procedura desiderata o Close (Chiudi) (1) per tornare 
indietro.

 La app ritorna alla schermata della pagina Setup (Configurazione).

Vedere capitolo “9.8.1 Aggiunta procedura” a pagina 46 per creare 
una procedura definita dall'utente.

C. Premere  (1) per accedere alla schermata Operative 
(Operativa), FIG. 11.

⚠ ATTENZIONE

Se si preme il comando a pedale prima di entrare in modalità 
operativa, viene visualizzato il messaggio "Rilasciare il pedale...".
Il micromotore MX-i non inizierà a funzionare fino a quando il 
comando a pedale non verrà rilasciato e nuovamente premuto.

⚠ ATTENZIONE

Se l'audio è spento prima di accedere alla modalità operativa, 
verrà visualizzato il messaggio "Attivare l’audio dell’iPad e 
regolarne il volume a seconda del rumore ambientale nello 
studio".
Il micromotore MX-i non si avvierà fino a che l'audio non sarà 
stato attivato.

FIG. 13

⚠ ATTENZIONE

Quando si accede alla schermata Operative (Operativa) per la 
prima volta, appare un pop-up che introduce il comportamento 
del pulsante arancione. Premere un punto qualsiasi dello 
schermo per chiudere il pop-up oppure premere Don’t show me 
again (Non mostrare più) per confermare:

D. Procedere premendo il comando a pedale per regolare la velocità 
del micromotore MX-i.  
All'occorrenza, premere  (1) per registrare la fase.

Appunto 14 - 15

E. Per navigare attraverso le fasi dell'intervento procedere come 
segue:
• Premere brevemente il pulsante arancione del comando a 

pedale o premere l'area di Navigazione (2) per passare alla 
fase successiva.

• Premere l'icona corrispondente alla fase desiderata (3).

Appunto 16

F. All'occorrenza, regolare i parametri operativi (6).

Vedere capitolo “9.7 Parametri operativi” a pagina 44.

G. Selezionare la densità ossea (7); è possibile impostare o 
modificare il valore della densità osssea in qualsiasi momento 
durante l'intervento. 

H. All'occorrenza, premere Data (Dati) (4) per modificare i dati del 
paziente.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi).

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.

I. Premere il pulsante Finish (Fine) (5) per terminare l'intervento.

  Si apre una casella di testo: Fine intervento.

J. Premere Finish (Fine) per confermare la fine dell'intervento o 
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Cancel (Annulla) per continuarlo.

 Viene visualizzata la schermata Operation Data (Dati interventi). 
Compilare i dati richiesti e premere Save (Salva).

Vedere capitolo “7.10.2 Dati interventi” a pagina 19 per i dettagli.
43
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13 Le procedure definite dall'utente sono indicate da . 

Le procedure predefinite sono indicate da .

14 Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono visualiz-
zati i valori in tempo reale di velocità e coppia.

15 Quando la richiesta di potenza del micromotore MX-i è ecces-
siva, la schermata Operativa visualizza il simbolo del surriscalda-

mento . In questo caso, il dispositivo iChiropro diminuisce 
automaticamente la coppia per evitare il surriscaldamento del 
micromotore MX-i . Per ripristinare la coppia al 100%, lasciar fun-
zionare il micromotore al minimo o fermarlo per alcuni secondi. 

16 Vedere le istruzioni per l'uso del manipolo corrispondente 
qualora occorra sostituire uno strumento.
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9.7 Parametri operativi

La disposizione dei parametri operativi può variare leggermente 
a seconda che sia visualizzata da un intervento diretto, un 
intervento pianificato o un protocollo delle procedure. Tuttavia, le 
procedure illustrate in questo capitolo valgono per qualsiasi tipo 
di intervento. Tutti i parametri dell'intervento possono essere 
modificati temporaneamente durante un intervento sulla 
schermata Operative (Operativa).

9.7.1 Velocità e coppia del micromotore MX-i

FIG. 14
Quando il micromotore MX-i non è in funzione, vengono 
visualizzati i valori raggiungibili massimi di velocità (2) e coppia 
(1). Quando il micromotore MX-i è in funzione, vengono 
visualizzati i valori in tempo reale di velocità (2) e coppia (1).
Scorrere per regolare i valori massimi di velocità e coppia.

O premere le icone   per attivare la rotellina della 
regolazione fine.

FIG. 15
Scorrere per regolare con precisione velocità e coppia massime 
del micromotore e premere Cancel (Annulla) o Done (Fatto) per 
confermare.

9.7.2 Senso di rotazione del micromotore 
MX-i

FIG. 16

Premere  per selezionare la modalità di rotazione del 
micromotore MX-i:

• Forward (Avanti) (in senso orario)
• Reverse (Indietro) (in senso antiorario)

Appunto 17 - 18
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9.7.3 Livello di irrigazione

FIG. 17
Scorrere o premere il punto appropriato per regolare il livello di 
irrigazione. 
Sono disponibili 6 livelli di regolazione:
irrigazione disattivata, 30ml/min, 60ml/min, 90ml/min, 120ml/
min, 150ml/min.

9.7.4 Rapporto del manipolo

FIG. 18
Premere e selezionare per modificare il rapporto del manipolo.

⚠ AVVERTENZA

Verificare che il manipolo corrisponda alla selezione effettuata. 

Appunto 19 - 20

9.7.5 Intensità luminosa

FIG. 19
Scorrere o premere il punto appropriato per impostare l'intensità 
luminosa del micromotore MX-i. 
Sono disponibili 11 livelli di regolazione:

• luce SPENTA, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 
90% e 100% del valore massimo di intensità luminosa.

Appunto 21
FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19
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17 La schermata operativa visualizza sempre il senso di rotazio-
ne.

18 In modalità indietro (senso antiorario), il simbolo lampeggia e 
suona un allarme (bip di lunghezza media alternati).

19 La schermata operativa visualizza sempre il rapporto del ma-
nipolo selezionato.

20 Il rapporto del manipolo è contrassegnato in rosso per rap-
porti di moltiplicazione, in blu per rapporto diretto e in verde per 
rapporti di riduzione.

21 La schermata operativa visualizza sempre il valore di intensi-
tà selezionato.
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9.8 Aggiunta, modifica o eliminazione di 
procedure

9.8.1 Aggiunta procedura

FIG. 20

A. Dalla finestra pop-up Procedure (Procedura), premere  (1) per 

creare una procedura da zero. 
O premere  (2) per creare una copia di una procedura di 

fabbrica. 

Appunto 22

 Viene visualizzata la schermata Procedure protocol (Protocollo 
procedura).

FIG. 21

B. Compilare o modificare il campo Procedure name (Nome 
procedura) (7).

C. All'occorrenza, modificare Optional Step name (Nome fase 
opzionale) (5) e parametri operativi (4).

Vedere capitolo “9.7 Parametri operativi” a pagina 44.

D. Premere  (3) per registrare la fase come impostazione 
predefinita.

E. Premere  (6) per aggiungere fasi o  (1) per eliminare fasi dal 
protocollo procedure. Modificarne la posizione trascinandole e 
quindi rilasciandole.

Appunto 23

F. Premere Save (Salva) (2) per confermare.

 La nuova procedura è reperibile nella finestra pop-up Procedure
(Procedura).

Appunto 24

9.8.2 Modifica procedura (definita 
dall'utente)

FIG. 22

A. Dalla finestra pop-up Procedure (Procedura), premere  (1) 
sulla procedura definita dall'utente per modificarla.

 Viene visualizzata la schermata Procedure protocol (Protocollo 
procedura).

B. Modificare i parametri operativi desiderati.

Vedere capitolo “9.7 Parametri operativi” a pagina 44.

C. Premere Save (Salva) per confermare le modifiche o Cancel
(Annulla) per annullarle.
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9.8.3 Eliminazione procedura (definita 

dall'utente)

FIG. 23
Scorrere a sinistra per eliminare la procedura definita dall'utente.
47
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22 Le procedure definite dall'utente sono indicate da . 

Le procedure predefinite sono indicate da .

23 È possibile aggiungere fino a 12 fasi per ogni procedura.

24 Il campo del nome della procedura deve essere compilato pri-
ma di salvare.
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10 Elenco degli errori e ricerca guasti

10.1 Avviso di protezione (operativo)

10.2 Errore di funzionamento del dispositivo

Descrizione dell'avviso Messaggio Causa dell'avviso Rimedio

Comando a pedale da rila-
sciare

Rilasciare il pedale...

Il comando a pedale viene 
premuto quanto si accede 
alla pagina operativa.
Il comando a pedale 
rimane premuto quando si 
conferma una qualsiasi 
notifica del sistema.
Il micromotore è bloccato 
per più di 2 secondi.

Rilasciare il comando a pedale e premerlo 
nuovamente.

Limitazione coppia micro-
motore attiva

Il comando del micromo-
tore limita la coppia ero-
gata impedendo il 
surriscaldamento del 
micromotore.

Evitare un utilizzo prolungato. Lasciar raf-
freddare il sistema.

Transizione dalla velocità 
di foratura bassa a quella 
elevata

L'utente passa dalla bassa 
all'alta velocità (≥ 100 rpm) 
di foratura durante la proce-
dura di impianto.

Confermare la transizione e confermare il 
messaggio.

Altoparlante iPad OFF

Attivare l’audio dell’iPad e 
regolarne il volume a 
seconda del rumore 
ambientale nello studio.

L'altoparlante dell'iPad era 
spento o l'audio era stato 
disattivato dall'utente. 
Occorre che l'altoparlante 
dell'iPad sia acceso per poter 
udire distintamente le notifi-
che e gli allarmi acustici.

Accendere l'altoparlante dell'iPad e regolare 
il volume ad un livello appropriato.

Versione iOS non verifi-
cata in uso

La versione iOS installata 
sull'iPad non è stata verifi-
cata secondo i protocolli di 
convalida Bien-Air. Si racco-
manda fortemente di NON 
utilizzare il sistema con 
questa configurazione.

NON aggiornare l'iPad con nuove versioni iOS 
se non consigliato da Bien-Air.
Se, nonostante tutto, l'iPad è stato aggiornato 
con una nuova versione iOS, non utilizzare il 
sistema fino a quando Bien-Air non abbia 
verificato e approvato la nuova versione iOS.

Il manuale d'uso è stato 
aggiornato

Il manuale d'uso aggior-
nato è consultabile alla 
schermata Informazioni.

Un aggiornamento del 
manuale d'uso, reperibile 
sul sito web Bien-Air, è 
stato scaricato automatica-
mente sull'iPad.

Si raccomanda fortemente di consultare il 
manuale d'uso aggiornato prima di usare il 
sistema.

Descrizione errore Messaggio Causa Rimedio

ERRORE 1

Connessione del comando 
a pedale mancante

Il comando a pedale non è 
collegato! Controllare il 
collegamento del 
comando a pedale.

Il comando a pedale non è 
collegato correttamente.

1. Controllare il collegamento del comando a 
pedale.
2. Se il problema persiste, contattare Bien-
Air Dental SA.

ERRORE 3

Guasto generale della 
pompa di irrigazione

Anomalia pompa di irriga-
zione!
Contattare  
Bien-Air Dental SA.

Guasto elettrico della 
pompa di irrigazione Il 
motore della pompa di 
irrigazione si surriscalda.

Contattare Bien-Air Dental SA.
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10.3 Errori di compatibilità iOS (schermata disclaimer)

ERRORE 4

Mancato collegamento del 
micromotore

Micromotore non colle-
gato!
Verificare il collegamento 
del micromotore.

Guasto assenza di fase del 
micromotore. Micromotore 
non collegato correttamente

1. Verificare il collegamento del motore.
2. Se il problema persiste, contattare Bien-
Air Dental SA.

ERRORE 5

Guasto cavo micromotore
Anomalia cavo motore!
Sostituire il cavo micro-
motore.

Guasto protezione alimenta-
zione comando micromotore. 
Il cavo del micromotore 
potrebbe essere difettoso.

1. Sostituire il cavo del micromotore.
2. Se il problema persiste, contattare Bien-
Air Dental SA.

ERRORE 6

Eccessiva temperatura 
comando micromotore

Sistema surriscaldato!
Aspettare che si raffreddi.

Guasto eccessiva tempe-
ratura comando micromo-
tore.

1. Aspettare che il sistema si raffreddi.
2. Se il problema persiste, contattare Bien-
Air Dental SA.

GEN ERROR [FailCode]

Guasto elettrico del 
sistema

1. Spegnere il dispositivo
2. Scollegare l'iPad dal 
dispositivo
3. Chiudere l'applicazione
4. Riaccendere il disposi-
tivo
5. Ricollegare l'iPad al 
dispositivo
6. Riavviare l'applicazione
7. Se il problema persiste, 
contattare Bien-Air Dental 
SA

[FailCode] = EC100: Guasto 
comunicazione comando 
micromotore
[FailCode] = EC101: Guasto 
sottotensione comando 
micromotore
[FailCode] = EC102: Guasto 
sovratensione comando 
micromotore
[FailCode] = EC120: Altro 
guasto comando micro-
motore

1. Spegnere il dispositivo
2. Scollegare l'iPad dal dispositivo
3. Chiudere l'applicazione iChiropro
4. Riaccendere il dispositivo
5. Ricollegare l'iPad al dispositivo
6. Riavviare l'applicazione iChiropro
7. Se il problema persiste, contattare Bien-
Air Dental SA.

Colore
Versione iOS (modifica numero 
identificativo)

Versione testo Restrizione (raccomandazioni)

Verde

• Nessuna. 
• La versione iOS attualmente installata 

è uguale alla versione verificata du-
rante la convalida dell'applicazione. 

La sezione di testo x.y.z dell'iOS 
attualmente installato è visualizzata 
in verde. 

Nessuna restrizione

Aran-
cione

• L'ultima cifra è diversa: iOS x.y.Z. 
• La versione iOS attualmente installata 

è stata aggiornata con una modifica di 
scarsa rilevanza rispetto alla versione 
verificata durante la convalida dell'ap-
plicazione. 

La sezione di testo x.y.z dell'iOS 
attualmente installato è visualizzata 
in arancione. 
L'utente deve essere consapevole che 
la configurazione che sta utilizzando 
è diversa da quella raccomandata. 

• La configurazione in uso è leggermente 
diversa da quella raccomandata. 

• Nessuna restrizione

Rosso

• La prima e/o la seconda cifra sono di-
verse: iOS X.y.z, o iOS X.Y.z. 

• L'iOS attualmente installato è stato 
aggiornato con una modifica impor-
tante o almeno con modifiche signifi-
cative rispetto all'iOS verificato 
durante la convalida dell'applicazione

La sezione di testo x.y.z dell'iOS 
attualmente installato è visualizzata 
in rosso. 

• La configurazione in uso è considerevol-
mente diversa da quella raccomandata.

⚠ ATTENZIONE

La configurazione corrente NON deve 
essere utilizzata!

Descrizione errore Messaggio Causa Rimedio
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11 Manutenzione
⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione Bien-Air 
Dental e pezzi originali o raccomandati da Bien-Air Dental. 
L'utilizzo di altri prodotti o pezzi può provocare anomalie di 
funzionamento e/o far decadere la garanzia.

11.1 Assistenza

Non smontare mai il dispositivo. Per qualsiasi modifica o 
riparazione contattare il fornitore locale o direttamente Bien-Air 
Dental. 

Appunto 1

11.2 Informazioni

Le specifiche tecniche, le illustrazioni e le dimensioni riportate 
nelle presenti istruzioni sono esclusivamente orientative.
Non possono essere utilizzate per reclami.
Il costruttore si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici 
al dispositivo, senza modificare le presenti istruzioni. Per ulteriori 
informazioni, contattare
Bien-Air Dental SA all'indirizzo indicato sulla quarta di copertina.

11.3 Pulizia

• Pulire le superfici dell'unità iChiropro e del comando a 
pedale strofinando delicatamente per circa 15 secondi con 
un panno pulito imbevuto di un prodotto idoneo (cioè Bien-
Air Dental Spraynet o alcol isopropilico).

• Non immergere in una soluzione disinfettante.
• Non adatto per bagno ad ultrasuoni.
• Utilizzare una nuova linea di irrigazione sterile per ogni 

paziente.
• Utilizzare una nuova pellicola protettiva sterile per ogni 

paziente.

11.4 Importante

Per la manutenzione: .............................Vedere le istruzioni per l'uso
Micromotore MX-i LED............................ART. 2100245
Cavo per micromotore............................ART. 2100163
Contrangolo CA 20:1 L, luce ..................ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L  
Micro-Series, luce ....................................ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L KM, luce...........ART. 2100209
Contrangolo CA 20:1 L KM 
Micro-Series, luce ....................................ART. 2100209
Manipolo diritto 1:1 .................................ART. 2100046
Manipolo diritto 1:2..................................ART. 2100103

11.5 Sostituzione adattatore iPad

A. Spegnere il dispositivo iChiropro "O".

B. Estrarre l'iPad dall'adattatore.

C. Rimuovere il supporto e disinserire tutti i cavi del dispositivo 
iChiropro.

D. Aprire il coperchio della pompa peristaltica e disinstallare la 
cassetta peristaltica al suo interno.

FIG. 1

E. Ruotare il dispositivo iChiropro di circa 45° e rimuovere entrambe 
le viti (2).

F. Rimuovere il supporto dell'iPad (1) e installare quello richiesto 
seguendo il procedimento inverso.

Vedere capitolo “4.2 Set forniti” a pagina 6 per dettagli sugli 
adattatori disponibili.

Vedere capitolo “5.2 Installazione del sistema iChiropro” a pagina 11 
per dettagli sull'installazione.
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APPUNTI

1 Bien-Air Dental SA consiglia all'utente di far controllare i pro-
pri strumenti dinamici almeno una volta all'anno.
11.6 Sostituzione fusibili

A. Spegnere il dispositivo iChiropro "O".

B. Estrarre l'iPad dall'adattatore.

FIG. 2

C. Rimuovere la scatola fusibili (1) con un cacciavite piatto.

FIG. 3

D. Sostituire i fusibili (2) con quelli nuovi e riposizionare la scatola 
fusibili (1).

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente fusibili T4.0AH 250 Vac ART 1307312-
010.
FIG. 2 FIG. 3

1 2

1
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12 Informazioni legali e generali
12.1 Informazioni generali

Questo dispositivo deve essere utilizzato da professionisti 
qualificati in conformità alle disposizioni di legge vigenti relative 
alla sicurezza e alla tutela della salute sul posto di lavoro, nonché 
alle misure di prevenzione degli infortuni e alle presenti istruzioni 
per l'uso. In conformità a tali requisiti, gli utenti:

• dovranno utilizzare esclusivamente dispositivi in perfetto 
stato di funzionamento; in caso di funzionamento irregolare, 
vibrazioni eccessive, surriscaldamento anomalo o altri segni 
di malfunzionamento, il lavoro dovrà essere 
immediatamente interrotto; in questo caso contattare un 
centro di riparazione approvato da Bien-Air Dental SA;

• dovranno accertarsi che il dispositivo sia utilizzato 
esclusivamente per lo scopo per cui è previsto e dovranno 
proteggere se stessi, i pazienti ed eventuali terzi da 
qualsiasi pericolo.

12.2 Marchi commerciali

iPad Air®, iPad Pro® e iPad® sono marchi registrati di Apple Inc.

12.3 Condizioni di garanzia

Bien-Air Dental SA offre all'utente una garanzia che copre tutti i 
difetti funzionali e i difetti di materiale o di produzione.

Il dispositivo è coperto da questa garanzia a partire dalla data di 
fatturazione per:

• 12 mesi per il tubo;
• 24 mesi per il comando iChiropro e CA 20:1 L Micro-Series;
• 36 mesi per il micromotore MX-i.

In caso di reclamo giustificato, Bien-Air Dental SA o il suo 
rappresentante autorizzato soddisferanno gli obblighi della 
società in virtù di questa garanzia riparando o sostituendo il 
prodotto gratuitamente.
Sono esclusi altri reclami, di qualunque natura, in particolare 
richieste di risarcimento danni.

Bien-Air Dental SA non può essere ritenuta responsabile dei 
danni, delle lesioni e delle relative conseguenze attribuibili a:

• usura eccessiva
• uso inappropriato
• inosservanza delle istruzioni d'uso, montaggio e 

manutenzione,
• influssi chimici, elettrici o elettrolitici insoliti,
• errati collegamenti pneumatici, idraulici o elettrici.

La garanzia non copre né i conduttori in "fibra ottica" flessibili né 
qualsiasi componente in materiale sintetico.
La garanzia decade quando i danni e le loro conseguenze sono 
attribuibili a interventi inadatti o a modifiche del prodotto 
effettuate da terzi non autorizzati da Bien-Air Dental SA.

I diritti derivanti dalle prestazioni di garanzia possono essere 
rivendicati solo dietro presentazione del prodotto insieme alla 
copia della fattura o del documento di trasporto, su cui devono 
figurare chiaramente data di acquisto, codice articolo e numero di 
serie del prodotto.

Riferirsi alle Condizioni Generali di Vendita su www.bienair.com.





  

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Other adresses available at
www.bienair.com
ART 2100291-0007/2020.12 iChiropro / iChiropro Surgery • © Bien-Air Dental
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