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VITA – perfect match.
VITA Assist è un programma che agevola la comunicazione
tra odontoiatra e odontotecnico e tra terapeuta e paziente.

VITA Assist comprende attualmente i moduli
VITA ShadeAssist e VITA ToothConfigurator.
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VITA Assist / Generalità

A4

Versione update più recente

Per installare l'aggiornamento occorre un collegamento internet.
Nell'opzione „Aiuto“ selezionare il comando „Controllare update “
e si avvia una verifica automatica dell'attualità del vostro software e
l'installazione di eventuali aggiornamenti.
Se non si posseggono i diritti di amministratore l'installazione viene
negata. In tal caso rivolgersi al proprio amministratore.
Se non si trova il comando „Controllare update” sotto l'opzione
„Aiuto“, significa che sul proprio PC è installata una versione
superata di VITA Assist. Installare la versione recente di VITA Assist.
La versione più recente è reperibile sotto www.vita-zahnfabrik.com
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Creazione di un nuovo paziente

Impostazione dati: – Nome
– Residenza
– Data di nascita
– ecc…
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VITA Assist / Generalità

1

VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
Il reperto fotografico è uno strumento del VITA ShadeAssist, col quale è possibile inserire la situazione dentaria
rilevata direttamente nella fotografia digitale del paziente e
allegarla al rapporto paziente. Con l'aiuto di diversi moduli di
elaborazione, come ad es. l'elaborazione immagine o testi,
l'implementazione senza fili di immagini, nonché la docu
mentazione, gestione e comunicazione dei dati del paziente é
possibile configurare individualmente il reperto.

VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

1

Creazione di un nuovo rapporto

1. Impostazione dei dati generali per il rapporto
studio/laboratorio.

2. Scelta del reperto fotografico e marcatura del dente
corrispondente.
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VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
3. Caricare la fotografia: cliccare su Ricerca, richiamare la cartella
dove è stata salvata la fotografia, cliccare sulla fotografia e
aprirla, l'immagine viene visualizzata nell'anteprima.

VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

4. Descrizione generale della situazione dentaria, anamnesi ecc.
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Ritagliare fotografia

Con l'apposita finestra è possibile modificare le dimensioni della
fotografia.
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VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
3

Realizzazione collegamento Bluetooth

Per realizzare un collegamento Bluetooth tra VITA Assist e
VITA Easyshade sul PC deve essere attivo Bluetooth. Se il PC non
dispone della funzione Bluetooth, usare il modulo USB-Bluetooth
e inserirlo in una porta USB del PC. Deve essere attivo anche il
Bluetooth sul VITA Easyshade ( ). Nel VITA Assist tramite
Extra - Opzioni selezionare „Easyshade” e attivare il Bluetooth.

VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

Verrà richiesto se si cerca un Easyshade disponibile.
Cliccare su „Si”.

Vengono cercati apparecchi presenti nel raggio di azione e
visualizzati. Se il proprio apparecchio non viene visualizzato,
selezionare nuovamente „Cercare”.
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VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
Quando viene visualizzato il proprio apparecchio, evidenziarlo
(Easyshade assume uno sfondo color magenta) e cliccare su
„Salva“.
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VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

VITA Assist e VITA Easyshade sono collegati. Il riconoscimento
resta in essere anche al termine del programma VITA Assist e dopo
lo spegnimento del VITA Easyshade.

Trasferire dati di misura reperto

Inserire misurazioni
(Selezionare singole misurazioni dall'apparecchio.)
Azionare il „pulsante Easyshade” (il programma cerca
automaticamente di collegarsi col VITA Easyshade.)
Avvertenza: quando si effettua il collegamento via Bluetooth,
occorre in primo luogo configurarlo. Selezionare Extra - Opzioni
nell'opzione „Easyshade”.

Tipo di misurazione
– Misura colore base
– Misurazione aree dente
– Media misure

Dopo aver cliccato sul „pulsante Easyshade“ sullo schermo
appare questa finestra.

Navigare fino ai
risultati di misura
(max. 30 risultati
salvati nel VITA Easyshade)
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VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
Auto-importazione dati di misura
Se è attiva l'auto-importazione, il VITA ShadeAssist controlla auto
maticamente se vi sono nuovi risultati di misura sull'apparecchio
(Polling). Non appena vengono trovati nuovi dati, questi vengono
importati automaticamente e inseriti nell'immagine, senza dover
richiamare la finestra di importazione.
Inserire e disinserire rapidamente il campo
Auto-Import

VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

5

Rappresentazione dei risultati di misura

I risultati di misura possono essere indicati come segue:

Colore del dente

Indice Bleached
Colore VITA SYSTEM 3D-MASTER

Colore blocchetto
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Colore VITA classical A1–D4

–
–
–
–

VITA classical A1–D4
VITA SYSTEM 3D-MASTER
Colori VITABLOCS
VITA Bleachedguide 3D-MASTER

VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
6

Luminosità / Contrasto

All'occorrenza è possibile modificare luminosità e contrasto.

Ruotare

Ruotare l'immagine verso sinistra o verso destra fino a raggiungere
la posizione desiderata.
Ruotare l'immagine
verso sinistra

Ruotare l'immagine
verso destra
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Analisi

Per l'analisi della traslucenza (grado di trasparenza alla luce)
e di altre caratteristiche dei denti.
Per un'analisi ottimale, sull'immagine ritagliare previamente
l'area di interesse (Punto 5).
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VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

7

VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
9

Visualizzare/nascondere la barra utensili

Utensili per l'elaborazione del contorno del dente

– Zoom: ingrandisce o riduce il contorno dente.
– Colore: seleziona il colore in cui viene disegnato un oggetto.
– Spessore linee: seleziona lo spessore di segni a pennello,
linee o punti.
– Puntatore: consente di marcare e spostare gli oggetti.
– Punto: marca un punto sul contorno del dente.
– Aerografo: tratteggia una superficie sul contorno del dente.
– Linea: disegna una linea diritta sul contorno del dente.
– Pennello: consente di disegnare sul contorno del dente.
– Testo: aggiunge commenti di testo al contorno del dente.
– Easyshade: aggiunge al contorno dei denti risultati di misura
del VITA Easyshade.

VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico
Linee, punti, testi
ecc. possono
essere spostati
successivamente
Commenti di testo: ad es. qui
dente leggermente scheggiato

Inserire manualmente
dati di misura (v. punto 7)
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VITA ShadeAssist / Reperto fotografico
10

Spedire dati per e-mail

Chiudere l'elaborazione del reperto, sulla pagina principale con il
tasto destro del mouse cliccare sul reperto e selezionare „spedire
per e-mail”. Si apre la finestra e-mail. In alternativa stampare in
formato PDF tramite „File - Stampa”, salvare il rapporto in PDF
e spedirlo per e-mail. Questa procedura è consigliata quando il
ricevente del rapporto non ha il VITA Assist. Occorre un programma
PDF-Creator, ad es. pdf24.
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Manutenzione della banca dati
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VITA ShadeAssist /
Reperto fotografico

Sulla pagina principale della barra menu si trova l'opzione
„Paziente“.
Cliccare qui, per:
– cambiare paziente
– selezionare un nuovo paziente
– elaborare un paziente
– cancellare il paziente.

Implementazione automatica dell'immagine tramite
Wireless-LAN

Sotto „Extra” - avviare LivePhoto / arrestare LivePhoto
è possibile avviare o arrestare l'implementazione automatica
dell'immagine. Occorre una fotocamera con funzione WiFi. I dati
vengono salvati in una cartella specifica, da dove VITA Assist può
attingere. Questa cartella deve essere creata dall'utilizzatore.
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VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
Il reperto contorno del dente è un utensile del VITA
ShadeAssist, con cui il reperto dentario rilevato può essere
allegato graficamente al rapporto paziente. Con l'aiuto di
diversi moduli di elaborazione, ad es. opzioni di elaborazione
immagini e testi, nonché documentazione, gestione e comunicazione dei dati del paziente è possibile configurare in modo
individualizzato il reperto.

1

Creazione di un nuovo rapporto

1. Impostazione dei dati generali per il rapporto studio/laboratorio.

VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

2. Selezione del reperto contorno del dente e del dente da valutare.
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VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
3. Descrizione generale della situazione dentaria, anamnesi, ecc.

2

Realizzazione collegamento Bluetooth

VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

Per realizzare un collegamento Bluetooth tra VITA Assist e
VITA Easyshade sul PC deve essere attivo Bluetooth. Se il PC non
dispone della funzione Bluetooth, usare il modulo USB-Bluetooth
e inserirlo in una porta USB del PC.
Deve essere attivo anche il Bluetooth sul VITA Easyshade ( ).
Nel VITA Assist tramite Extra - Opzioni selezionare „Easyshade”
e attivare il Bluetooth.

Verrà richiesto se si cerca un Easyshade disponibile.
Cliccare su „Si”.

Vengono cercati apparecchi presenti nel raggio di azione e
visualizzati. Se il proprio apparecchio non viene visualizzato,
selezionare nuovamente „Cercare”.
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VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
Quando viene visualizzato il proprio apparecchio, evidenziarlo
(Easyshade assume uno sfondo color magenta) e cliccare su
„Salva”.
VITA Assist e VITA Easyshade sono collegati. Il riconoscimento
resta in essere anche al termine del programma VITA Assist e dopo
lo spegnimento del VITA Easyshade.

3

Trasferire dati di misura reperto

Inserire misurazioni
(Selezionare singole misurazioni dall'apparecchio.)
Azionare il „pulsante Easyshade” (il programma cerca
automaticamente di collegarsi col VITA Easyshade.)
VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

Avvertenza: quando si effettua il collegamento via Bluetooth,
occorre in primo luogo configurarlo. Selezionare Extra - Opzioni
nell'opzione „Easyshade”.
Dopo aver cliccato sul „pulsante Easyshade“ sullo schermo
appare questa finestra.
Tipo di misurazione
– Misura colore base
– Misura aree del dente
– Media misure
Navigare fino ai
risultati di misura
(max. 30 risultati
salvati nel VITA Easyshade)
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VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
Auto-importazione dati di misura
Se è attiva l'auto-importazione, il VITA ShadeAssist controlla auto
maticamente se vi sono nuovi risultati di misura sull'apparecchio
(Polling). Non appena vengono trovati nuovi dati, questi vengono
importati automaticamente e inseriti nell'immagine, senza dover
richiamare la finestra di importazione.
Inserire e disinserire rapidamente il campo
Auto-Import

4

Rappresentazione dei risultati di misura

I risultati di misura possono essere indicati come segue:

Colore del dente

Indice Bleached

–
–
–
–

VITA classical A1–D4
VITA SYSTEM 3D-MASTER
Colori VITABLOCS
VITA Bleachedguide 3D-MASTER

Colore blocchetto

VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

Colore VITA SYSTEM 3D-MASTER
Colore VITA classical A1–D4
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VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
5

Visualizzare/nascondere la barra utensili

Utensili per l'elaborazione del contorno del dente

– Zoom: ingrandisce o riduce il contorno dente.
– Colore: seleziona il colore in cui viene disegnato un oggetto.
– Spessore linee: seleziona lo spessore di segni a pennello,
linee o punti.
– Puntatore: consente di marcare e spostare gli oggetti.
– Punto: marca un punto sul contorno del dente.
– Aerografo: tratteggia una superficie sul contorno del dente.
– Linea: disegna una linea diritta sul contorno del dente.
– Pennello: consente di disegnare sul contorno del dente.
– Testo: aggiunge commenti di testo al contorno del dente.
– Easyshade: aggiunge al contorno dei denti risultati di misura
del VITA Easyshade.

VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

Linee, punti, testi
ecc. possono
essere spostati
successivamente

Inserire manualmente
dati di misura (v. punto 6)
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Commenti di testo: ad es.
qui dente leggermente scheggiato

VITA ShadeAssist / Reperto contorno del dente
6

Spedire dati per e-mail

Chiudere l'elaborazione del reperto, sulla pagina principale con il
tasto destro del mouse cliccare sul reperto e selezionare „spedire
per e-mail“. Si apre la finestra e-mail. In alternativa stampare in
formato PDF tramite „File - Stampa“, salvare il rapporto in PDF
e spedirlo per e-mail. Questa procedura è consigliata quando il
ricevente del rapporto non ha il VITA Assist. Occorre un programma
PDF-Creator, ad es. pdf24.

7

Manutenzione della banca dati

VITA ShadeAssist /
Reperto contorno del dente

Sulla pagina principale della barra menu si trova l‘opzione
„Paziente“.
Cliccare qui, per:
– cambiare paziente
– selezionare un nuovo paziente
– elaborare un paziente
– cancellare il paziente.
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VITA ToothConfigurator
Il VITA ToothConfigurator è un modulo che mostra
la simulazione di protesi totali e parziali amovibili. Tramite
una banca dati virtuale è possibile configurare in modo
differenziato forma, colore e posizione della protesi,
agevolando così la comunicazione col paziente.

1

Creazione di un nuovo rapporto

1. Impostazione dei dati generali per il rapporto studio/laboratorio.

2. Scelta del reperto protesi.

VITA ToothConfigurator
20

VITA ToothConfigurator
3. Descrizione generale della situazione dentaria, anamnesi, ecc.

2

Creazione di una fotografia digitale del paziente

Prestare attenzione che
– il paziente sia davanti ad uno sfondo bianco
– sia in posizione diritta, rivolga lo sguardo direttamente verso la
fotocamera
– spalle e testa siano diritte
– il paziente sorrida naturalmente
– in caso di arcate edentule venga utilizzata una registrazione del
morso
Si possono usare fotocamere digitali con una risoluzione a partire
da 4 milioni di pixel.

Integrazione della fotografia del paziente nel software

Opzione:

Immagine paziente

VITA ToothConfigurator

3
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VITA ToothConfigurator
4

Adattamento successivo dell'immagine del paziente

Opzione:

5

Ritaglio

Esecuzione bilanciamento del bianco

Opzione:

Bilanciamento del bianco

Per creare condizioni di luce ottimali per l'elaborazione.

6

Marcatura delle pupille

Opzione:

Marcatura occhi

Trascinare il sinbolo occhio sulle pupille; con „Ctrl” visualizzare la
lente.

7

Misura della distanza interpupillare con il dispositivo in
dotazione e relativa impostazione

VITA ToothConfigurator

Opzione:
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Misura distanza interpupillare

VITA ToothConfigurator
8

Marcatura degli angoli della bocca

Opzione:

Selezionare angolo della bocca

Marcare gli angoli della bocca con frecce; con „Ctrl” visualizzare la
lente.

9

Scelta dello spazio buccale

Opzione:

Ritaglio spazio buccale

Marcatura dello spazio buccale mediante spostamento o posizionamento dei piccoli rettangoli sulla linea di delimitazione delle labbra.

10

Inserimento della protesi standard VITA

Opzione:

Conclusione

Cliccando su „Terminato” si apre la modalità di elaborazione.

VITA ToothConfigurator

Modalità di elaborazione:
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VITA ToothConfigurator
11

Scelta dell'idonea forma dei denti

Nella banca dati sono disponibili tutte le linee dei denti VITA.

12

Selezione del colore dei denti, del colore della gengiva
e della cavità orale

La regolazione cromatica dello schermo deve essere calibrata,
affinché sia possibile una corretta rappresentazione dei colori.
Il colore dei denti può essere determinato in tutti i sistemi cromatici
VITA.

Possibilità di muovere singolarmente i quattro incisivi

Spostamento dentatura o
movimento dente singolo

13

Spostare l'arcata superiore, l'arcata inferiore e il dente
singolo

Spostare l'arcata superiore e l'arcata inferiore in differenti direzioni.
Sono possibili movimenti orizzontali e verticali, spostamenti a
destra e sinistra, ma non rotazioni sul proprio asse.

VITA ToothConfigurator

Possibilità di
muovere l‘arcata
superiore
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Possibilità di
muovere l‘arcata
inferiore

Rotazione della
dentatura o movimento
dente singolo

VITA ToothConfigurator

Linee ausiliarie per
semplificare il posizionamento e la variazione
in scala della dentatura

Visualizzazione ed utilizzo di linee ausiliarie e funzione
zoom

Con il tasto destro del mouse è possibile inserire altre linee
ausiliarie orizzontali e verticali.

Zoom: 25%
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Tutti i dettagli del reperto in un colpo d‘occhio

E‘ possibile stampare e spedire come PDF o per E-Mail il reperto/
rapporto paziente.
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Spedire dati per e-mail

Chiudere l'elaborazione del reperto, sulla pagina principale con il
tasto destro del mouse cliccare sul reperto e selezionare „spedire
per e-mail”. Si apre la finestra e-mail.
In alternativa stampare in formato PDF tramite „File - Stampa”,
salvare il rapporto in PDF e spedirlo per e-mail. Questa procedura è
consigliata quando il ricevente del rapporto non ha il VITA Assist.
Occorre un programma PDF-Creator, ad es. pdf24.

VITA ToothConfigurator

Zoom: 15%
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Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti
naturali.

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non
assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza
nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell‘utilizzo,
l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il
prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali
o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non
è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per
l’uso: 2022-03
Con la pubblicazione di queste informazioni per l‘uso tutte le versioni precedenti perdono
validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

10199I – 0322 (.5) S – Version (02)

VITA Easyshade® V é marcato CE in conformità alla Direttiva CE sui Dispositivi
Medici 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.
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