
 

 

 

Le funzioni di Delta Dent, a portata di Tablet! 

Delta Dent iPad 



 

 

 ACCESSO ALL’APP 

 ANAGRAFICA PAZIENTE 

  Nuovo Paziente 

  Modifica Paziente 

  Elimina Paziente 

 IMPORTAZIONE IMMAGINI 

  Nuova Serie 

  Modifica Serie 

  Elimina Serie 

 TRACCIATO SU RX LATERALE 

  Realizzazione 

  Correzione 

  Tools 

  Sovrapposizione Foto 

 

Sommario 

 



 

 

Per accedere all’applicazione, selezionare l’uten-

te e premere Accedi. 

Nella versione DEMO, la password non è impo-

stata. 

Premendo “Contattaci”, è possibile inoltrare una 

richiesta di assistenza tramite e-mail. 

 

Accesso all’App 



 

 

 

Anagrafica Paziente 
 



 

 

Premere il tasto “Nuovo” per aggiungere 

un paziente. 

 

Anagrafica Paziente 
Nuovo Paziente 



 

 

Inserire i dati e premere “Salva” per me-

morizzare la scheda. I dati fondamentali per la 

realizzazione di una cefalometria sono: Nome, 

Cognome, Data di Nascita, e Sesso. 

Per tornare all’elenco pazienti, utilizzare  

 

Anagrafica Paziente 
Nuovo Paziente 



 

 

 

Anagrafica Paziente 
Nuovo Paziente 



 

 

 

Anagrafica Paziente 
Modifica Paziente 

Selezionare la scheda paziente da modificare 

o eliminare. 



 

 

Modificare i dati e premere “Salva” per 

memorizzare la scheda.  

Per tornare all’elenco pazienti, utilizzare  

 

Anagrafica Paziente 
Modifica Paziente 



 

 

Premere “Elimina” per eliminare la sche-

da.  

Per tornare all’elenco pazienti, utilizzare  

 

Anagrafica Paziente 
Elimina Paziente 



 

 

 

Anagrafica Paziente 
Elimina Paziente 

Il paziente è stato eliminato. 



 

 

 

Importazione Immagini 
 



 

 

Aprire la scheda e premere “Importa” per 

iniziare ad acquisire le immagini. 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

Specificare la data di acquisizione delle imma-

gini e selezionare la tipologia. 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

Premere su ciascun riquadro per importare la 

foto, selezionandola tra quelle presenti nel 

proprio dispositivo. 

 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

Al termine, premere “Salva” e successiva-

mente “Esci” per tornare nella scheda del 

paziente. 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

Le importazioni sono visibili in cartella. 

 

Importazione Immagini 
Nuova Serie 



 

 

Premere il tasto “Modifica”  

 

Importazione Immagini 
Modifica Serie 



 

 

Selezionare la foto da modificare ed importa-

re quella corretta. 

Premere “Salva” per confermare e poi 

“Esci” per tornare all’anagrafica del pa-

ziente. 

 

Importazione Immagini 
Modifica Serie 



 

 

Premere il tasto “Elimina” in corrispon-

denza della serie da eliminare. 

 

Importazione Immagini 
Elimina Serie 



 

 

 

 

Importazione Immagini 
Elimina Serie 

La serie è stata eliminata. 



 

 

 

Tracciato 
  



 

 

Selezionare RX Laterale per avviare la realizza-

zione del tracciato. 

 

Tracciato 
Realizzazione 



 

 

Per prima cosa, occorre calibrare il documen-

to. 

Premere  

Fissare quindi i due punti in corrispondenza 

dell’inizio e della fine del righellino. 

 

Tracciato 
Realizzazione 



 

 

Inserire il valore della misurazione e confer-

mare. 

 

Tracciato 
Realizzazione 



 

 

 

Tracciato 
Realizzazione 

Il valore è indicato accanto alla linea rossa. 



 

 

Per iniziare a collocare i punti, premere “Inizia 

Tr.” 

Selezionare la metodica per procedere. 

 

Tracciato 
Realizzazione 



 

 

Fissare i punti nell’ordine richiesto dall’App, 

utilizzando la guida posizionata in basso a de-

stra e l’area di zoom in alto a sinistra. 

 

Tracciato 
Realizzazione 



 

 

Al termine, premere “Correggi” per rifini-

re il tracciato. 

Si attiva nuovamente la guida e lo zoom, utili 

per posizionare i punti secondari e per correg-

gere le linee. 

 

Tracciato 
Correzione 



 

 

Premere “Strumenti” 

In questo pannello si trovano gli strumenti 

necessari a regolare l’immagine: Luminosità, 

Contrasto. 

Si trovano inoltre i tasti per attivare i piani e 

disattivare i punti, per avere un tracciato ordi-

nato. 

Premere “Esci”, situato in baso a destra, per 

tornare alla schermata precedente. 

 

Tracciato 
Tools 



 

 

 

 

Tracciato 
 

Il risultato finale è un tracciato completo. 

Tools 



 

 

Premere “Sovr. Foto” 

Tra quelle proposte, selezionare la foto del 

profilo laterale del paziente. 

 

Tracciato 
Sovrapposizione Foto 



 

 

Trascinare i punti N ed Me sulla foto del pa-

ziente. 

 

Tracciato 
Sovrapposizione Foto 



 

 

La sovrapposizione è completata. 

 

Tracciato 
Sovrapposizione Foto 



 

 

Utilizzare il pannello degli strumenti per avere 

la foto del paziente in trasparenza. 

 

Tracciato 
Sovrapposizione Foto 



 

 

 

Tracciato 
Sovrapposizione Foto 


