
 

 

1 

NICAL SMART Micro ST 
Sistema CR per immagini intraorali dentali 

 

 

 
 

 
Istruzioni per l’uso 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

2 

Rilascio 

 

Rev. Data Pagine Descrizione modifica firma 

0 Dicembre 2018  First emission  

 



 

 

3 

 
 

Le informazioni contenute in questo documento  sono confidenziali ed esclusivamente 
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1 INTRODUZIONE 

Gentile Cliente, 
nel ringraziarLa per la preferenza accordata a Nical, ci auguriamo che le prestazioni di 
questo sistema possano risultare di Sua completa soddisfazione. 
Troverà descritte nel presente manuale tutte le procedure e le indicazioni per un 
corretto utilizzo del sistema di acquisizione ed elaborazione di immagini digitali. 
Rimaniamo in ogni caso a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, nonché 
per ogni suggerimento rivolto al miglioramento del prodotto o del servizio. 

1.1 Scopo del manuale 
Il presente manuale ha lo scopo di fornire istruzioni per: 
– La conoscenza generale del sistema. 
– La corretta installazione. 
– Il sicuro, corretto ed efficiente utilizzo. 
– Le caratteristiche tecniche generali del sistema. 
– Le operazioni di manutenzione. 
– L'analisi dei problemi e la loro soluzione. 

1.2 Simboli utilizzati 

NOTA 

Prestare particolare attenzione quando presente il simbolo a fianco 
riportato. 

 

ATTENZIONE 

Potenziale pericolo per le cose. Agire secondo le procedure indicate 
nel manuale al fine di prevenire possibili danni a materiali, 
apparecchiature e/o proprietà. 

 

PERICOLO 

Potenziale pericolo per le persone.  
Operare secondo le procedure indicate nel manuale al fine di 
prevenire possibili danni all'utente e/o a terzi. 

 

 

I materiali componenti il sistema devono essere smaltiti in 
conformità con la direttiva 2012/19/EU  
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1.3 Direttive europee applicabili 
Il sistema oggetto di questo manuale è progettato secondo i più elevati standard di 
sicurezza e non presenta alcun pericolo per l’operatore se utilizzato secondo le 
istruzioni di seguito riportate. Il sistema è conforme alla Direttiva Medicale Europea 
MDD 93/42 in classe IIa (DL 46/1997 All. IX - Reg.16). 
Il marchio: 
 

 
 
riportato sui documenti a corredo attesta questa conformità. 

1.4 Destinazione d’uso 
NICAL SMART MICRO ST (NSMST), facente parte della famiglia NPR System è 
destinato esclusivamente all’acquisizione, memorizzazione ed elaborazione delle 
immagini digitali intraorali presenti su piastrine a fosfori. 
Poiché le piastrine a fosfori sono esposte ai raggi X (RX), l’uso del dispositivo è 
limitato al solo personale qualificato, che sia a conoscenza dei pericoli derivati da 
radiazioni ionizzanti. 
Durante l’esecuzione di acquisizione di immagini RX, dovranno essere osservate tutte 
le precauzioni per la radioprotezione per il paziente e per l’operatore poiché la 
piastrina a fosfori viene utilizzata congiuntamente ad un sistema RX intraorale. 
 

ATTENZIONE 

L’utilizzo dell’apparato è strettamente riservato a personale 
qualificato. Per nessun motivo deve essere utilizzato o maneggiato 
da persone inesperte e/o non autorizzate. 
Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi differenti da 
quelli indicati nel presente manuale. 

 

NOTA 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a 
modifiche senza preavviso. 
Nical non sarà responsabile per danni diretti, indiretti, accidentali, 
conseguenti o relativi alla fornitura od all’uso di tali informazioni. 
E’ vietato riprodurre, adattare o tradurre il presente documento, o parti di 
esso, senza previa autorizzazione scritta di Nical. 

 

NOTA 

La redazione originale del presente manuale è in lingua italiana. 
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2 ASPETTI DI SICUREZZA 

Il sistema deve essere sempre utilizzato in ottemperanza alle procedure contenute nel 
presente manuale e mai per scopi diversi da quelli previsti. 

PERICOLO 

L’utente è responsabile degli adempimenti legali correlati all'uso del 
sistema. Qualora il sistema non venga utilizzato in modo corretto, 
oppure non venga operata una adeguata manutenzione, il 
costruttore non potrà essere considerato responsabile di eventuali 
rotture, malfunzionamenti, danni, lesioni a cose e/o persone 

 

 
E’ vietatata qualsiasi modifica al dispositivo senza autorizzazione 
scritta del Fabbricante 

2.1 Avvertenze generali 
Al fine di evitare situazioni di pericolo, con possibili relativi danni o lesioni a cose e/o 
persone, si devono osservare le seguenti avvertenze: 

• Leggere attentamente le procedure descritte nel presente manuale. 

• Alimentare il sistema con un alimentatore conforme alla norma EN 60601-1 
collegato a terra. 

• Utilizzare il sistema con piastrine impressionate su fantocci prima di  procedere 
all'acquisizione di immagini su pazienti (tale procedura è obbligatoria  dopo una 
acquisizione il cui risultato sia un immagine con qualsiasi aberrazione o di 
scarsa qualità). 

• Applicare la normativa relativa alla radioprotezione descritta nel paragrafo 2.2. 

• Non utilizzare il sistema a distanze inferiori di 3 m da apparecchiature di cui non 
si conosca il livello di emissioni elettromagnetiche. 

• Non versare sul sistema sostanze infiammabili. 

• Non versare liquidi di qualunque genere sul sistema. 

• Non utilizzare il sistema in presenza di gas o vapori esplosivi od infiammabili. 

• Non utilizzare il sistema durante l’utilizzo di elettrobisturi o similari nelle 
vicinanze. 

• Verificare sempre, prima di ogni accensione, che i cavi degli accessori da 
collegare al sistema siano in perfette condizioni. 

• Utilizzare e conservare il sistema in ambienti protetti da polveri, con condizioni: 
-     Umidità compresa tra il 30% ed il 75%. 
- Per il lettore: temperatura compresa tra +10°C e +40°C. 
- Per le piastrine: temperatura compresa tra +15°C e +34°C. 

• Solamente personale qualificato ed autorizzato dal costruttore può eseguire 
interventi tecnici sul sistema. 

• Utilizzare solamente accessori originali e forniti dal costruttore quali: piastrine, 
alimentatore.  

• Non collegare dispositivi non compatibili con il sistema. 
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ATTENZIONE 

Ogni responsabilità del Produttore decade se quanto sopra descritto 
non viene osservato ed applicato. 

2.2 Avvertenze di radioprotezione 
Poiché le piastrine intraorali ed il sistema NICAL SMART Micro ST devono essere 
utilizzate in combinazione con un sistema RX intraorale, l’operatore dovrà, durante 
l’esposizione RX, necessaria per l'acquisizione dell'immagine digitale, adottare tutte le 
protezioni e precauzioni di radioprotezione per se stesso e per il paziente. 

 

PERICOLO 

La radioprotezione è disciplinata a livello giuridico. 
Solo personale autorizzato ed a conoscenza della disciplina 
specifica è autorizzato all’utilizzo del sistema. 
La mancata osservanza delle disposizioni sotto riportate può 
causare danni alla salute dell’operatore. 

 

• Durante l’esposizione, nella sala deve essere presente solo il paziente. 
L’operatore non deve essere ad una distanza dalla fonte radiogena inferiore a 
3m. 

• Utilizzare ove possibile protezioni piombate per il paziente. 

• La piastrina a fosfori con o senza relativo supporto deve essere mantenuto in 
posizione dal paziente o da appositi dispositivi di supporto. 

• La piastrina a fosfori è utilizzata solo al fine di visualizzare l’immagine e il 
DICOM è utilizzato solo per archiviare l’immagine e non per eseguire diagnosi o 
per modificare la dose o il fuoco del generatore.  

 

2.3 Sicurezza elettrica 
Il sistema NICAL SMART Micro ST è stato progettato nel rispetto delle normative 
relative alla sicurezza elettrica. 
Nell’utilizzo del sistema attenersi sempre alle seguenti precauzioni di sicurezza: per 
ridurre il rischio di scosse elettriche: 

• Non posizionare recipienti contenenti liquidi vicino al sistema. 

• Non manomettere il computer o le apparecchiature ad esso collegate. 
 

PERICOLO 

Solo personale autorizzato da Nical ha la facoltà di intervenire sul 
dispositivo. 
Il riassemblaggio non corretto dei dispositivi potrebbe comportare il 
rischio di scosse elettriche o perdita di performance del dispositivo. 

 

• Utilizzare esclusivamente cavi originali ed accessori forniti con il sistema. 
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• L’utilizzo di accessori non forniti da Nical può provocare incendi, scosse 
elettriche o infortuni. Potrebbe far decadere la garanzia Nical. 

• Controllare che l’etichetta della tensione corrisponda a quella presente nella rete 
di alimentazione a cui il sistema verrà collegato. 

• Controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente. Non estrarre mai una 
presa tirandola per il cavo ed evitare eccessiva tensione sul cavo. 

• Prima di collegarsi al sistema assicurarsi che il punto di presa di corrente sia 
collegato a terra in modo appropriato. 

• Non disconnettere alcun cavo mentre il sistema è in funzione. 

• Collocare il sistema (e i suoi componenti) in modo da garantirne un uso 
ergonomico. Se necessario, per ottimizzare l’ergonomia, consultare personale 
qualificato di Nical. 

• Il dispositivo deve essere alimentato con un alimentatore con le seguenti 
caratteristiche:  
 1 – Conformità a IEC/EN 60601-1 terza edizione. 
 2 – Potenza  minima 24 W. 
 3 – Voltaggio in uscita 24V DC. 
 4 – Corrente di uscita 1 A. 
  
 

PERICOLO 

NICAL SMART Micro ST viene fornito da Nical nelle parti progettate e 
sviluppate dal costruttore stesso. 
I dispositivi di supporto al sistema quali: PC, stampanti o altro, sono 
a scelta del cliente il quale dovrà assicurarsi che tali dispositivi 
siano conformi alla normativa EN60601-1 per quanto riguarda la 
sicurezza elettrica. 

 

Per garantire la totale sicurezza elettrica si consiglia di alimentare tutti i dispositivi del 
sistema attraverso prese collegate ad un trasformatore di isolamento, inoltre tali prese 
non dovranno essere utilizzate per alimentare anche dispositivi non medicali differenti 
da quelli del sistema NICAL SMART Micro ST. 

2.4 Avvertenze di compatibilità EMC 
Il sistema NICAL SMART Micro ST è stato progettato e realizzato secondo le 
prescrizioni della Norma EN 60601–1-2:  
“Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali di sicurezza – Parte 2: Norma 
collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e Prove” 

alla quale è risultato conforme. 
Tuttavia, non è garantito che in particolari condizioni di installazione non possano 
insorgere delle interferenze. 
Il sistema NICAL SMART Micro ST, in quanto dispositivo medico, necessita di 
particolari precauzioni per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica e deve 
essere installato ed utilizzato secondo le informazioni fornite nel manuale tecnico. 
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PERICOLO 

Il sistema NICAL SMART Micro ST è utilizzabile nell’ambiente 
elettromagnetico di seguito specificato ed è responsabilità 
dell’utilizzatore il rispetto di quanto indicato. 

 

Emissioni elettromagnetiche 
Guida e dichiarazione del costruttore 

Test di Emissioni Limiti 
Guida all’ambiente 
elettromagnetico 

Emissioni Irradiate /Condotte 
CISPR11 

Gruppo 1 

Il sistema utilizza energia RF solo per la 
sua funzione interna. Pertanto le sue 
emissioni RF sono molto basse e non 
causano alcuna interferenza in prossimità 
di alcun apparecchio elettronico 

Emissioni Irradiate /Condotte 
EN55011 - CISPR11 

Classe [B] 

Il sistema è adatto per essere usato in 
tutti gli ambienti, inclusi quelli domestici e 
quelli connessi direttamente alla rete di 
distribuzione pubblica che fornisce 
alimentazione ad ambienti utilizzati per 
scopi domestici 

Armoniche 
IEC/EN 61000-3-2 

Classe [A] Non applicabile 

Fluttuazioni di tensione / flicker 
IEC/EN 61000-3-3 

[Soddisfa] Non applicabile 

Scariche elettrostatiche (ESD) 
IEC/EN61000-4-2 

6kV a contatto  

8kV in aria 
Soddisfa 

Immunità Irradiate 
IEC/EN61000-4-3 

3V/m 80MHz a 2.5GHz 
(per apparecchi che non 
sono life-equipment) 

Soddisfa 

Transitori veloci/burst 
IEC/EN61000-4-4 

2kV alimentazione 

L’alimentazione dovrebbe essere quella 
tipica di un ambiente commerciale o 
ospedale 

Surge IEC/EN61000-4-5 
2kV modo comune 

1kV modo differenziale 
Non applicabile 

Immunità Condotte 
IEC/EN61000-4-6 

3Vrms 150kHz a 80MHz 
(per apparecchi che non 
sono life-supporting) 

Soddisfa 

 
Affinché il dispositivo possa funzionare correttamente e fornire le prestazioni richieste, 
si presti la massima attenzione alle avvertenze di seguito elencate. 

• Gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili (Es: telefoni cellulari, 
cordless, walkie-talkie) possono influenzare il funzionamento dell’apparecchio 
quindi non utilizzare tali apparecchi in vicinanza del sistema. 

• Apparecchiature elettriche (Es: televisori, altoparlanti, forni a microonde etc.) 
possono essere sorgenti di disturbi o essere soggette a disturbi. 
Per evitare questi rischi si raccomanda di utilizzare il dispositivo ad una 
distanza adeguata da altre apparecchiature. Nel caso in cui il sistema debba 
essere utilizzato in prossimità di altre apparecchiature elettriche, verificare che 
non si verifichino funzionamenti anomali. 

• Evitare il contatto della parte metallica dei connettori USB/RJ-45 con parti del 
corpo: 
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• Prima di eseguire connessioni USB/Ethernet usare le procedure 
cautelative ESD: scaricare l’elettricità statica eventualmente accumulata 
toccando una parte metallica conduttrice collegata alla terra di protezione 
dell’impianto elettrico.  

• In alternativa, toccare una parte metallica di superficie sufficientemente 
ampia. 

• Eseguire sempre le operazioni di connessione o rimozione di connettori con le 
apparecchiature spente. 

• Usare solo cavi forniti dal Costruttore. L’uso di cavi non originali può causare un 
aumento delle emissioni o una diminuzione dell’immunità.  

 

2.5 Rischi infettivi 
La normativa vigente richiede che operatori e pazienti siano protetti contro le malattie 
veicolate dal sangue (HIV, epatiti, etc.). 
Per ridurre il rischio sopra citato durante l’utilizzo seguire le istruzioni di manutenzione 
e pulizia riportate nel presente manuale oltre alle prescrizioni in materia di sicurezza 
del personale predisposte dal Responsabile del Servizio Medico d’Emergenza. 
In particolare proteggere sempre le piastrine intraorali con le apposite bustine 
protettrici (Es. modello Nical*) prima di inserirli nella bocca del paziente. 
La protezione plastica della piastrina a fosfori è monouso e deve essere sostituita da 
paziente a paziente. Al termine dell’esame gettare il cappuccio che non deve mai 
essere riutilizzato. 

2.6 Rischio utilizzo laser 
Il sistema NICAL SMART Micro ST utilizza un diodo laser della potenza di 30mW per 
effettuare la scansione della piastrina a fosfori esposta ai raggi x. 
LASER è il noto acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of radiation ed 
è incluso tra le sorgenti di radiazione non ionizzante. 
La peculiarità consiste nel fatto che la radiazione elettromagnetica emessa è coerente, 
direzionale e può essere molto intensa.  
La norma CEI-EN 60825-1 definisce come laser “ogni dispositivo che può essere 
realizzato per produrre o amplificare radiazione elettromagnetica coerente compresa 
nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 180nm e 1mm essenzialmente con il fenomeno 
dell’emissione stimolata”. Facendo riferimento a questa norma, il laser montato nel 
sistema NICAL SMART Micro ST fa parte della classe 3B. 
Il laser in classe 3B è considerato potenzialmente pericoloso se il fascio diretto o il 
fascio riflesso da una superficie riflettente (specchi, orologi, anelli, etc.) è intercettato 
da un occhio non protetto. 
Per questo motivo, il sistema NICAL SMART Micro ST è munito di un’apposita 
etichetta  che indica la classe del laser presente al suo interno: 
 
 
 
 

 
 
 

CAUTION – CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN  

- AVOID EXPOSURE TO BEAM 

ATTENZIONE – RADIAZIONE LASER DI CLASSE 3B QUANDO APERTO 

- EVITARE L’ESPOSIZIONE AL RAGGIO 
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2.7 Rischi ambientali e smaltimento 
Il sistema NICAL SMART Micro ST  è realizzato con parti che, quando il sistema viene 
dismesso, devono essere smaltite presso i centri specializzati di recupero indicati dalle 
autorità locali. 
Il sistema contiene i seguenti materiali: 
- Piastrina a fosfori: 
Materiali plastici, fosforo. 

- Lettore NICAL SMART MICRO ST: 
Materiali plastici, ferro, rame, vetronite. 

 

ATTENZIONE 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DELLA COMUNITA' EUROPEA: ai sensi 
delle Direttive 2012/19/EU (WEEE) e  2011/65/EU (RohS), relative alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" 
 

 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'etichette del sistema 
indica che quando il sistema viene dismesso deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. 
La raccolta differenziata del sistema è gestita dal produttore, pertanto 
l'utilizzatore che dovrà rottamare il sistema dovrà contattare il 
produttore che provvederà allo smaltimento rispettando le normative 
relative alla raccolta differenziata. 
Tale raccolta differenziata garantisce la salvaguardia contro possibili 
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta 
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa 
vigente. 
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3 COMPOSIZIONE DEL SISTEMA 

I componenti base del sistema sono: 

• Lettore NICAL SMART Micro ST. 

• Alimentatore. 

• Chiavetta USB con licenza SW.. 

• Starter kit con Piastine a fosfori. 

• CD di installazione. 
Aperta la custodia controllare che: 

- La fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine (vedi documento di 
accompagnamento). 

- Tutti gli accessori presenti non presentino danni. 

PERICOLO 

Non utilizzare il sistema qualora vi siano componenti danneggiati. 
Pericolo di Contaminazione crociata, elettrico e di perdita di 
performance. 
 

3.1 Descrizione del contenuto 
Il sistema NICAL SMART Micro ST viene fornito in una custodia ed in funzione della 
sua configurazione possono essere presenti: 

• Porta CD contenente:  
- CD con software di installazione per sistema NICAL SMART Micro ST. 
- Manuale SW installazione NICAL IMAGE PLUS. 
- Guida rapida all’utilizzo. 

• Licenza d’uso su chiave mini USB. 

• Lettore NICAL SMART Micro ST. 

• Alimentatore per sistema NICAL SMART Micro ST. 

• Starter kit con piastine al fosforo. 

3.2 Condizioni ambientali 
Il sistema deve essere conservato in ambiente chiuso, asciutto e pulito. 
Per una corretta operatività del sistema si dovrà garantirne l'uso nelle seguenti 
condizioni ambientali: 

Temperatura del lettore: da +10° C a +40° C 

Temperatura delle PSP:  da 15°C a 34°C 

Umidità: da 30% a 75% 

Altitudine max:                                2000 m slm 

 
Lo stoccaggio o il trasporto del sistema ammettono i limiti ambientali sotto indicati: 

Temperatura: da -20° C a +60° C 

Umidità: <= 95% senza condensa 

Pressione atmosferica:  da 50 a 106 kPa 
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4 ETICHETTATURA 

Il sistema prevede 1 etichetta: 
 
- L'etichetta identificativa dati tecnici del lettore NICAL SMART Micro ST presente 

nella parte posteriore del sistema (vedi immagine sottostante). 
 
 

 
 
La simbologia riportata sulle etichette è la seguente: 
 

 L'apparecchio è conforme alla direttiva MDD 93/42. 

     
Seguire le istruzioni per l’Uso. 

  

Le piastrine a fosfori sono etichettate singolarmente come sotto descritto: 
 
 
 

 

 
 
 
 

LOGO 
PLATE SIZE 

LOT NUMBER 
AAAAMM di 

Fabbricazione 
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5 PRESENTAZIONE DEL SISTEMA 

Il sistema NICAL SMART Micro ST è la nuova proposta Nical nel campo dei sistemi 
di acquisizione ed elaborazione di immagini digitali endorali. 
E’ un sistema di ultima generazione, basato su piattaforma Windows, contraddistinto 
da una elevata modularità. 
Nel caso in cui il PC sia di proprietà del cliente, si dovrà verificare che le sue 
caratteristiche corrispondano a quelle elencate nel paragrafo dedicato per garantire il 
corretto funzionamento del sistema. 

Il sistema NICAL SMART Micro ST  prevede una ampia gamma di opzioni in grado di 
soddisfare le più svariate esigenze. 

Il sistema NICAL SMART Micro ST rappresenta il miglior strumento per tutti i 
professionisti che richiedono la massima qualità nell’imaging radiografica. 

 

5.1 Caratteristiche generali 
Il sistema NICAL SMART Micro ST è un sistema di acquisizione ed elaborazione delle 
immagini digitali che può essere utilizzato, grazie alla totale versatilità con tutti i sistemi 
RX endorali. 
Il sistema può leggere 4 differenti piastrine intraorali realizzate con tecnica a deposito: 

- size 0 – 726x1024 pixel 
- size 1 – 792x1321 pixel 
- size 2 – 1024x1352 pixel 
- size 3 – 891x1783 pixel 

In opzione possono essere fornite piastrine realizzate con tecnica ad accrescimento 
molecolare per ogni size. 

5.1.1 Requisiti del PC di sistema 

Il PC su cui il sistema NICAL SMART Micro ST sarà installato e tutte le relative 
periferiche devono essere conformi ai requisiti per l'attrezzatura accessoria, come 
specificato nelle normative IEC 60601-1. 

I requisiti minimi che il PC dovrà avere per garantire un corretto e completo utilizzo del 
sistema sono: 

Sistema operativo Windows® (Vista/7/8//10   32-64 bits) 

Porta USB USB 1.1 o 2.0 o versione successiva 

Porta LAN Standard 

CPU 32/64 bits dual core 

RAM >2 Gbyte 

Hard disk >500 Gbyte 

Monitor Da 17”, 1280x1024 

Video Display Adapter 1 Gbyte di RAM 

Keyboard e mouse Standard 
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5.2 Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche  

Classificazione del sistema 

Modello NICAL SMART Micro ST 

Certificazione e classe 
MDD 93/42 – DL46/1997 All. IX Reg.16 
Classificazione: IIa 

Dimensioni e peso rack 

Peso 4,1 Kg (esclusi alimentatore e accessori) 

Altezza 112 mm 

Profondità 247 mm 

Larghezza 155 mm 

Caratteristiche tecniche 

Risoluzione minima 30m 

Dimensioni spot 30 µm 

Conversione A/D  16 bit input 

Caratteristiche elettriche  

Alimentazione 24 V ±10% 

Corrente assorbita 1A 

Potenza assorbita 24 W 

 

Caratteristiche Dato 

Caratteristiche software 

Sistema operativo di base Windows®  

Software di gestione proprietario Nical: NICAL IMAGE PLUS® 

Principali funzioni - Visualizzazione singola e/o in multi image. 
- Ingrandimento immagini con zoom dinamico e 

scroll. 
- Inversione e rotazione immagini. 
- Modifica luminosità e contrasto. 
- Applicazione filtri mediani, logaritmici, di riduzione 

rumore, dinamici e spaziali. 
- Modifica LUT (look up table) e Curva Gamma . 
- Inversione della scala dei grigi (positivo/negativo). 
- Applicazione filtri speciali quali l'esclusivo 

armonizzatore che ottimizza la visualizzazione di 
tutte le densità presenti sull'immagine. 
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- Visualizzazione istogrammi e rappresentazione 
profili densitometrici. 

- Inserimento riferimenti anatomici in base alla 
numerazione internazionale. 

- Misurazione dimensioni lineari ed angolari con 
possibilità di calibrazione dedicata. 

- Stampa delle immagini con o senza commenti e 
misurazioni. 

- Database. 

 
 

Caratteristiche Unità Dato 

Piastrina intraorale a deposito 

Modello  Nical plate 

MDD 93/42 – Ann. Rule 16  Class IIa 

Dimensioni Size 0 22 x 31 mm 

Dimensioni Size 1 24 x 40 mm 

Dimensioni Size 2 31 x 41 mm 

Dimensioni Size 3 27 x 54 mm 

Composizione fosforo  BaSrFBr:Eu 

Luminescenza  400nm 

Lettura piastrina  
Entro 1 h 
dall’esposizione 

Temperatura di stoccaggio  <34°C (93°F) 

Temperatura di utilizzo  15÷34°C (59÷93°F) 
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6 PREPARAZIONE ALL'USO 

 

6.1 Verifica iniziale 
Rimuovere il sistema dall’imballo originale. 
Per verificare la correttezza della fornitura fare riferimento a quanto indicato nel 
Capitolo 3. 
 

6.2 Installazione NICAL SMART Micro ST su PC 

ATTENZIONE 

Prima di procedere all’installazione verificare che le caratteristiche 
del PC siano al minimo corrispondenti con quelle riportate nel 
paragrafo 5.1.1. 
In caso contrario il sistema potrebbe non funzionare o funzionare 
non correttamente senza garantire le funzionalità descritte. 
Nical non risponde per anomalie dovute a tale motivo. 

 
Per eseguire correttamente l’installazione dell’applicativo, seguire attentamente le 
istruzioni riportate sul Manuale di installazione SW NICAL IMAGE PLUS®. 

6.2.1 Connessione Ethernet 

Per permettere la connessione tra NICAL Smart Micro ST e il nsoftware di 
acquisizione attraverso l’interfaccia Ethernet, alcuni operazioni pèreliminari devono 
essere svolte: 
 

a) Cliccare sulla conessione Ethernet (“Unidentified network”);si apriranno le 
impostazioni per l’Ethernet. Cliccare su “Network and Sharing Centre” come 
mostrato in figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 
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b) Cliccare su “Ethernet” (come mostrato in figura) per aprire la finestra “Ethernet 
status”. 

 
 

 
 

c) Aprire la finestra proprietà Ethernet e fare doppio click su “Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4)”. 
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d) Selezionare l’opzione “Use the following IP address” ed inserire I valori riportati 
in figura; infine, premere il tasto “OK”. 
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ATTENZIONE  

N.B. Onde evitare scollegamenti non voluti del cavo Ethernet, il 
connettore è stato posto in profondità; per questo non è possibile 
staccare il cavo schiacciando manualmente la linguetta. Utilizzare, 
quindi, un cacciavite in posizione verticale per schiacciarla (come 
nella figura sottostante) DOPO aver staccato l’alimentazione. 
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6.3 Preparazione piastrine a fosfori 

ATTENZIONE 

Prima di procedere all’imbustamento della piastrina a fosfori 
verificare che la stessa sia stata cancellata correttamente e che non 
presenti graffi o difetti. 

 

ATTENZIONE 

Usare sempre cartoncini protettivi di size uguale a quello della 
piastrina. In caso di abbinamenti errati la piastrina potrebbe 
bloccarsi all’interno del sistema.  
In caso di blocco si faccia riferimento al paragrafo 9 per la 
risoluzione del problema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posizionare la piastrina a fosfori sulla parte lunga del cartoncino. Il lato blu (attivo) 
della piastrina a fosfori deve essere rivolto verso il lato blu del cartoncino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piegare il lato corto della cartoncino protettivo verso la piastrina a fosfori 
 
 

Piastrina a fosfori 

Lato blu: parte lunga 
Lato bianco: 
parte corta 

Cartoncino protettivo 

Lato nero non sensibile ai raggi X 
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PERICOLO CONTAMINAZIONE CROCIATA 

Posizionare la piastrina a fosfori, contenuta nel cartoncino protettivo, all’interno 
della bustina igienica come da figura 
La Bustina igienica è monouso e va cambiata da paziente a paziente. 

 

ATTENZIONE 

Non è necessario disinfettare la bustina igienica prima dell’utilizzo. 
 
 

 
Assicurarsi che la parte posteriore del cartoncino, lato nero con scritta TUBE SIZE, sia 
contro la parte trasparente della bustina protettrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piastrina a fosfori inserita nella bustina protettrice in modo corretto 

TUBE 
SIDE 

Cartoncino protettivo 
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Rimuovere la carta protettrice dal sigillo bustina e chiudere ermeticamente la bustina 
igienica. 

6.4 Esposizione piastrina a fosfori 
Posizionare la piastrina a fosfori nella bocca del paziente nella posizione richiesta per 
ottenere l’immagine desiderata. La parte posteriore della bustina igienica, la parte con 
il sigillo, deve essere lontano dalla sorgente radiogena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare un valore di dose appropriato ed esporre la piastrina ai raggi X. 
Rimuovere la bustina igienica contenente la piastrina a fosfori dalla bocca e rimuovere 
eventuale acqua o saliva.  
Prima di aprire la busta igienica, disinfettare il tutto con apposita soluzione (es. sapone 
disinfettante e acqua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgente radiogena 

Piastrina a fosfori con 
bustina protettrice 

Lato tubo radiogeno 
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Fondo 
dell’introduttore 

Introduzione 
piastrina 

Cartoncino + Piastrina 
(Lato TUBE SIDE) 

6.5 Lettura piastrina a fosfori 
Aprire la bustina igienica ed estrarre la piastrina a fosfori contenuta dal cartoncino 
protettivo subito prima di effettuare la lettura evitando di esporre la stessa alla luce. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Controllare il corretto inserimento della piastrina nel light cover come descritto in §6.3. 
Appoggiare il light cover e piastrina sul fondo dell’Introduttore.  
Assicurarsi del corretto allineamento orizzontale di light cover e piastrina. Non inserire 
la piastrina non allineata all’inseritore. 
Spingere la piastrina a fosfori nel lettore nella feritoia fino a suo arresto. 
Contemporaneamente all’arresto della piastrina alleggerire la pressione delle dita sul 
light cover e sfilarlo dalla piastrina. 

Cartoncino + Piastrina 
(Lato non sensibile) 
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ATTENZIONE 

Se non si sfila il light cover dalla piastrina può portare al mancato 
riconoscimento della piastrina da parte del lettore e l’impossibilità 
di eseguire la scansione 

 
In questo momento la piastrina a fosfori viene agganciata dal sistema magnetico di 
trascinamento e trascinata in automatico all’interno del lettore per la scansione.  
Il led blu del sistema inizierà a lampeggiare e inizierà la lettura automatica della 
piastrina come descritto nel paragrafo 6.6. 

6.6 Sequenza led NICAL SMART micro ST 
NICAL SMART Micro ST, può avvisare l’operatore sui differenti stati del sistema 
stesso dalla combinazione di colori dei LED presenti sul frontale dell’apparecchiatura. 
I differenti stati del sistema possono essere anche interpretati dall’accensione dei led 
montati frontalmente. 

Standard Working Sequence ID 
Sequenza di lavoro standard 

LED Colour / Colori LED 

Blue 
Blu 

White 
Bianco 

Red 
Rosso 

Green 
Verde 

1 Dispositivo alimentato e non connesso al SW F*   F* 

2 Dispositivo alimentato e connesso al SW    C 

3 Inserimento della piastrina    F 

4 Estrazione cartina per avvio lettura    F 

5 Lettura    F* 

6 Inizio Ritorno della piastrina F F   

8 Cancellazione C C   

9 Autorizzazione estrazione piastrina F F   

 
C: Luce continua. 
F: Luce intermittente. 
F*: Luce intermittente e in movimento 
Blank space or Off: Luci spente. 
In caso di altre combinazioni di luce estrarre la piastrina e attendere per l’autoreset del 
dispositivo, finchè comparirà nuovamente la luce blu continua. 
Gli errori più frequenti di utilizzo sono evidenziati dalla seguente combinazione di 
accensioni LED: 
 

Common errors in use 
Comuni errori di utilizzo 

LED Colour / Colori LED 

Blue 
Blu 

White 
Bianco 

Red 
Rosso 

Green 
Verde 

1 Il dispositivo non avvia l’inserimento della 
piastrina:  
Inserimento della piastrina in macchina 
disconnessa 

F*   F* 

2 Il dispositivo non avvia l’inserimento della 
piastrina:  
Inserimento piastrina senza cartina protettiva 
con tube side rivolto su lato di lettura del 
dispositivo.  

F F   
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3 Il dispositivo non avvia l’inserimento della 
piastrina:  
Inversione plate/cartina + Errore lato di 
inserimento. 
Inserimento della piastrina senza cartina con il 
lato blu rivolto verso il lato di lettura del 
dispositivo. 

   F 

4 Il dispositivo non avvia l’inserimento della 
piastrina:  
Nella fase di estrazione della cartina (fase 4 
per avvio fase 5 del funzionamento normale) è 
stato trattenuto il plate. 

  C  

 
 
Il sistema NICAL SMART Micro ST entra automaticamente nello stato di attesa 
(“SAVE POWER STATUS”) quando è acceso e pronto all’utilizzo. 
Per uscire dallo stato di “SAVE POWER STATUS” è sufficiente introdurre nel sistema 
NICAL SMART Micro ST una nuova piastrina da leggere. 

6.7 Estrazione della Piastrina 
Al termine della scansione la piastrina uscirà in automatico dal lettore. 
La piastrina andrà afferrata tramite il light cover. Assicurarsi di rispettare il 
posizionamento relativo descritto in § 6.3. 

6.8 Collegamento accessori 
Il collegamento del sistema NICAL SMART Micro è veramente semplice ed 
immediato. 
Il sistema deve essere connesso con l’alimentatore esterno ed il PC dove è stato 
precedentemente installato il SW dedicato. 
Il seguente schema a blocchi mostra tutti i collegamenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC CON SW DEDICATO  
SERVER DICOM 

STAMPANTI 
ETHERNET monitor-1 WS 

 
 
 

NICAL SMART 

MICRO ST 

 
 

PIASTRINA 

FOSFORI 

Video 
INTERFAC. 
USB/Ethernet 

ALIMENT. 
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7 MANUTENZIONE 

Il sistema NICAL SMART Micro ST deve essere correttamente utilizzato per garantire 
i canoni di sicurezza previsti. 
Gli operatori quindi dovranno eseguire dei controlli funzionali periodici atti a garantire il 
perfetto funzionamento del sistema. 
La tabella seguente riporta quelle azioni di manutenzione e prevenzione necessari a 
garantire quanto sopra. 
Sono indicate le periodicità degli interventi e gli addetti preposti a queste azioni. 
 

Azione Periodicità Responsabilità 

Controllo integrità cavi di collegamento Giornaliero Operatore 

Controllo integrità piastrine intraorali e 
sistema NICAL SMART Micro ST 

Giornaliero Operatore 

Funzionalità del PC Giornaliero Operatore 

Controllo qualità immagine Annuale 
Tecnico di servizio 
autorizzato 

 

NOTA 

Nel caso, durante i controlli sopra riportati l'operatore dovesse 
riscontrare delle anomalie, sarà sua responsabilità contattare 
immediatamente il Servizio Tecnico autorizzato. 

8 PULIZIA E DISINFEZIONE 

Il sistema NICAL SMART Micro ST non richiede la pulizia e la disinfezione giornaliera, 
ma le piastrine a fosfori utilizzate dai pazienti devono essere protette con bustine 
igieniche prima che queste vengano inserite in bocca. 
Particolare attenzione inoltre dovrà essere prestata alla piastrina intraorale che benché 
protetta dalle speciali bustine monouso vengono introdotti nella bocca del paziente. 
Tuttavia non è necessaria alcuna operazione di sterilizzazione in quanto il contatto 
degli accessori con il paziente e l'operatore è superficiale e solo con la pelle. 
Le piastrine intraorali non devono essere inserite in autoclave. 
In caso di pulizia della piastrina si suggerisce l’utilizzo dello specifico liquido CR 
Cleaner della società Cawo o in alternativa soluzione a base di Etanolo. 
 

ATTENZIONE 

Per la pulizia e la disinfezione del sistema NICAL SMART Micro  
ST non utilizzare mai liquidi abrasivi, a base alcolica o alcaloide. 
Non immergere alcuna parte nei liquidi. 
Non sterilizzare in autoclave. 
Attenersi alle istruzioni elencate nel paragrafo 2.1 – Avvertenze 
generali. 
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9 GUIDA AI PROBLEMI PIÙ COMUNI 

Il sistema NICAL SMART Micro ST potrebbe manifestare anomalie funzionali durante 
l’utilizzo. 
La risoluzione di queste anomalie potrebbe richiedere l’intervento di un tecnico 
specializzato. 
In questo capitolo sono elencate delle possibili anomalie che potrebbero occorrere al 
sistema. 
 

ATTENZIONE 

Non tentare di risolvere il problema dove è indicata la necessità di 
intervento da parte di un tecnico specializzato. 
Ciò potrebbe causare danni all’operatore o all’integrità del 
sistema. 

 

ATTENZIONE 

Al fine di limitare la dose somministrata, in caso di scarsa qualità 
di immagine o immagine assente, prima di procedere ad un 
ulteriore radiografia sul paziente l’utilizzatore è tenuto ad eseguire 
una immagine di test utilizzando dei phantom o degli oggetti di 
test specifici per la radiologia intraorale. 

 

Problema Possibile causa Soluzione 

In caso di 
mancata 
risoluzione 
contattare: 

L’applicazione non si 
installa 

Tipo di PC non 
compatibile 

Controllare le caratteristiche del PC 
con quelle minime riportate nel 
paragrafo 5.1.1 

Tecnico 
Autorizzato 

L’applicazione non 
esegue correttamente 
tutte le funzioni 

Tipo di PC non 
compatibile 

Controllare le caratteristiche del PC 
con quelle minime riportate nel 
paragrafo 5.1.1 

Tecnico 
Autorizzato 

L’applicazione non 
parte 

Mancata presenza 
della licenza 

Inserire la licenza in una porta USB e 
riavviare il PC 

Tecnico 
Autorizzato 

La piastrina a fosfori 
non viene 
riconosciuta 

Errore di 
collegamento. 
Installazione non 
corretta del driver. 
Configurazione di 
sistema non 
corretta 

Verificare le condizioni della piastrina. 
Ripetere l’installazione del driver. 
Verificare la configurazione del 
sistema 

Tecnico 
Autorizzato 

Visualizzazione delle 
immagini non 
soddisfacente  

 
Impostazioni del 
sistema. 
Sistema RX. 
 
 

Verificare che le impostazioni dei 
parametri del tubo RX siano corrette  

Tecnico 
Autorizzato 

Verificare che i parametri radiologici 
utilizzati siano corretti 

Tecnico 
Autorizzato 
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Problema Possibile causa Soluzione 

In caso di 
mancata 
risoluzione 
contattare: 

Nessuna immagine 
RX 

Mancata emissione 
RX. 
Piastrina non 
esposta 

Verificare il corretto funzionamento del 
sistema RX. Verificare il corretto 
collegamento del sistema 

Tecnico 
Autorizzato 

Possibile guasto al sistema 
Tecnico 
Autorizzato 

Immagini sfuocate 

Impostazioni 
sistema. 
Posizione piastrina 
errata. 
Movimento durante 
esposizione 

Verificare che le impostazioni dei 
parametri del tubo RX siano corrette 

Tecnico 
Autorizzato 

Verificare che il posizionamento della 
piastrina intraorale sia corretto e che il 
paziente non si muova durante 
l'esposizione 

Tecnico 
Autorizzato 

Blocco 
dell'operatività del 
software 

Scarica 
elettrostatica o 
fault del 
processore 

Verificare che non siano state 
eseguite operazioni errate. Spegnere 
e riaccendere il PC.  

Tecnico 
Autorizzato 

Blocco del sistema 
Riavvio dell’applicazione o del PC se 
necessario 

 

10 ASSISTENZA TECNICA 

Qualsiasi intervento tecnico sui dispositivi e sulla configurazione del sistema NICAL 
SMART Micro ST può essere eseguito solo da un tecnico di assistenza autorizzato. 
La mancata osservanza può provocare danni a persone o al sistema, oltre che 
l'annullamento della garanzia. 

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SUL PRODOTTO SIA IN GARANZIA CHE 

FUORI GARANZIA, RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DEL 

CONCESSIONARIO O RIVENDITORE CHE HA FORNITO IL PRODOTTO. 
 
Nical è a completa disposizione dei Clienti per soddisfare qualsiasi richiesta di 
informazione tecnica inerente il prodotto, nonché per offrire suggerimenti e consigli 
sulle procedure di utilizzo dei sistemi di acquisizione di immagini digitali. 
Nical a richiesta provvederà alla fornitura di schemi elettrici, spare part list, istruzioni di 
calibrazione o altre informazioni necessarie al tecnico per la risoluzione del problema. 
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11 UTILIZZO RICAMBI 

Per ordinare una parte di ricambio contattare il servizio di Assistenza Tecnica Nical 
ed indicare: 

- Il numero di matricola del sistema. 
- La descrizione del componente. 
- La quantità desiderata. 
 

La spedizione verrà effettuata da Nical S.p.a franco fabbrica. 
Nical Spa garantisce la fornitura di tutte le parti di ricambio nel più breve tempo 
possibile compatibilmente con le disponibilità di magazzino. 

 

ATTENZIONE 

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. 
Utilizzare parti non originali può compromettere il corretto 
funzionamento del sistema. 
L'utilizzo di parti di ricambio non originali annulla la garanzia del 
prodotto. 

 
 
NOTE: 
 
_ *Assembled and certified by Nical S.p.A. 
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Via Soffredini, 43 
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Fax: (+39) 02-2572207 

E-mail: nical@nical.com 
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NSM – Istruzioni per l’uso 
Revisione: 1 

Edizione: 2018-12 

http://www.nical.com/

