CE
Esegui analisi cefalometriche
precise ed accurate in modo
semplice e veloce con il software
certificato OrisCeph Rx.

OrisCeph Rx CE è un dispositivo medico certificato CE per
garantirti la massima precisione ed affidabilità di calcolo dei
valori e delle misure. Con OrisCeph Rx CE esegui tracciati
cefalometrici e pianifichi i trattamenti ortodontici in modo
semplice e veloce con uno strumento preciso e professionale.
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CE

Software di analisi cefalometriche

Con OrisCeph Rx CE esegui tracciati cefalometrici con oltre 30 metodiche ortodontiche
predefinite in modo rapido e preciso grazie all’inserimento guidato dei punti di repere e
delle strutture anatomiche. Ottieni subito il supporto alla diagnosi con valori normali
parametrici e normogramma.
Ad ogni paziente puoi associare più cartelle ortodontiche complete di con anamnesi,
esame clinico e ATM, esame endorale, analisi dello spazio e pianificazione del
trattamento. Registri le visite nel diario clinico e organizzi le immagini nell’ album
fotografico del paziente.
Metodiche

Scegli tra latero laterali, assiali, postero
anteriori, estetiche, Ricketts, Ricketts 11F,
Steiner, Tweed, McNamara, Jarabak,
Cervera, Ricketts/Hasund, Standard,
Bennet Mc Laughlin, Giannì, Giannì AP,
Giannì 21F, E.B.O.-I.B.O., Scuola di Cagliari
e di Genova, Cervera, analisi dei modelli
e molte altre ancora.

Diagnosi e normogramma

Ottieni in real time il normogramma e
il supporto alla diagnosi in base ai valori
ottenuti dal tracciato. Grazie alla
differenziazione cromatica delle
discrepanze, visualizzi subito quali
misure sono nella norma, quali si
discostano e di quanto.

CE

funzionalità

Con OrisCeph Rx CE puoi sovrapporre al tracciato la fotografia del paziente in trasparenza,
applicare il VTO chirurgico e gli spostamenti dei punti di repere sul tracciato e modificare
l’immagine in base alle nuove misure. Visualizzi e stampi la foto del paziente con la
previsione indicativa dell’aspetto che avrà in rapporto alla sua crescita o ad un’eventuale
operazione chirurgica.

La cartella ortodontica comprende:
- anamnesi
- esame clinico e ATM
- esame endorale
- analisi dello spazio
- diagnosi
- terapia

Album immagini

Ad ogni paziente è associato un album
di immagini dove puoi inserire tutte le
RX e le foto acquisite durante il
trattamento ortodontico. Puoi creare
anche sessioni fotografiche divise per
data e/o argomento.

CE
Strumenti grafici

Puoi localizzare facilmente i punti di repere grazie ad avanzati strumenti di elaborazione
delle immagini: zoom, modifica colori e spessore delle linee, rototraslazione e
ridimensionamento delle strutture anatomiche. Calcolo automatico di piani, segmenti,
angoli e punti, controllo della luminosità, contrasto, negativo, correzione gamma,
tonalità e saturazione del colore.

Con OrisCeph Rx3 CE Designer puoi generare
metodiche ortodontiche personalizzate
oppure modificare quelle standard p er
produrre i tuoi tracciati cefalometrici.

OrisCeph Rx CE può interagire con il software gestionale OrisDent evo. Dalla cartella
ortodontica di OrisDent evo puoi importare i tracciati e le relative diagnosi, senza dover
aprire e chiudere applicativi o passare da una finestra ad un'altra.

Tutti i prodotti sono costantemente aggiornati
e supportati da servizi di assistenza puntuali ed
efficaci. Per i dettagli sui costi, la tabella
comparativa delle caratteristiche tra le varie
versioni di prodotto e i requisiti tecnici, visita il
sito orisline.com
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