
Settore posteriore
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Guida per la scansione  

 

Scansione occlusale

• Posizionare la testa dello scanner  
   orizzontalmente sopra le superfici  
   occlusali. 

• Iniziare all’altezza dell’ultimo molare. 

 

• Proseguire la scansione fino  
   all’altezza del canino. 

Scansione palatale / linguale
• Inclinare lo scanner di 45° in modo 
   che il limite sinistro della sezione di 
   scansione corra lungo il solco princi- 
   pale. 

• Acquisire le aree fino all’altezza 
   del canino. 

 

Scansione vestibolare

• Profondità di scansione:  
   16,0 mm

• Inclinare lo scanner di 45° in modo 
   che il limite destro della sezione di 
   scansione corra lungo il solco princi- 
   pale. 

• Acquisire le aree fino all’altezza 
   del canino.

Nota 
Se non vengono rilevate tutte 
le aree a livello interdentale, 
inclinare la testa dello scan-
ner con una corretta angola-
zione. 
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Settore posteriore 



Eliminare le sovrapposizioni 
Rimuovere le aree scansionate per errore (per es. la guancia) con l’aiuto dei 
Trimming Tool. 
 
Nota:  

Eliminare già durante la scansione le aree rilevate per errore in modo da 

➔ evitare sovrapposizioni durante il processo di scansione 

➔ ritrovare punti di riferimento all’interno di una scansione 

➔ individuare i punti di contatto occlusali per una corretta determinazione 
   della situazione di masticazione 
 

 
 
 
Impostare la profondità di scansione 

Impostare la profondità di scansione a 21 mm nei seguenti casi: 

• nell’area del limite della preparazione 

• scansione vestibolare 

• scansione del palato 

Per tutte le altre aree utilizzare una profondità di scansione di 16 o 17 mm. 
 
 
  
 
Impostare i filtri 

• Filtro 1: Per materiali riflettenti (oro, metalli ecc.) 

• Filtro 2: Impostazione standard per casi di scansioni regolari 

• Filtro 3: Indicato per pazienti con una bocca troppo piccola, per evitare di 
                dover ritrarre completamente il tessuto molle 
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Per ulteriori informazioni consultare la pagina di supporto medit: https://support.medit.com   
o rivolgersi direttamente a Merz Dental. 

Settore anteriore

• Eseguire la scansione dei bordi  
   incisali e delle aree palatali da  
   canino a canino. 

• Passare lo scanner sull’area  
   vestibolare tenendo la testa dello 
   scanner inclinata oralmente di 45 °. 

• Acquisire l’arcata anteriore  
   completa. 
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