L’aiuto in linea e i manuali a corredo permettono
un facile apprendimento del programma.

Pc Ceph

Pc Ceph è costantemente aggiornato per
adeguarsi ai cambiamenti legislativi e alle esigenze
dei clienti.

Gestione Tracciati
Cefalometrici

Costo del programma
€ 1.800,00 + IVA*

Sottoscrivendo un abbonamento annuo di
€ 210,00 + IVA è possibile usufruire dei servizi di
assistenza telefonica, teleassistenza e
aggiornamento.

* L’acquisto comprende 60 giorni di assistenza gratuita.

REQUISITI DI SISTEMA
PC Ceph è un programma sviluppato in Visual
Basic, con archivi in Microsoft Access, utilizzabile
sui sistemi operativi Windows 95/98/Me. La configurazione minima prevede nel PC un processore
Pentium, scheda XVGA e un Hard Disk con almeno
20 Mb di memoria liberi.
Si consiglia, inoltre, l’installazione di un modem e
l’acquisto del software Norton PC Anywhere per
poter sfruttare al meglio l’eventuale assistenza.
Dato il continuo evolversi dei sistemi e dei mezzi
informatici, suggeriamo comunque di contattarci
prima di acquistare l'hardware.

POCHI PUNTI PER AVERE DIAGNOSI E TRACCIATI
PREVISIONE DI CRESCITA - SOVRAPPOSIZIONI
PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE
PERSONALIZZAZIONI DEI METODI
Via Garofoli, 311
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Partita Iva: 0207929 023 1

Tel. 045-9251255 Fax: 045-9250152
www.softwork-it.com e-mail: info@softwork-it.com

Pc Ceph è un programma di gestione dei tracciati
cefalometrici che permette di acquisire con lo
scanner la teleradiografia.

•

•

•

•

•

Pochi click del mouse sui punti di repere ed il
tracciato è fatto, la diagnosi è pronta, avrete a
disposizione anche la previsione di crescita e
la V.T.O. E’ possibile controllare tutti gli effetti
di determinate scelte terapeutiche modificando di volta in volta parametri differenti, realizzando un’illimitata serie di modelli istantanei.
L’immagine acquisita tramite scanner potrà
essere sottoposta a modifica e, ad esempio,
corretta per quanto attiene a luminosità e
contrasto. Le immagini possono poi essere esportate con facilità in altri programmi, magari
per procedere a ritocchi fotografici e farne
diapositive.

•

Attivando l’Help si ha la “mappa” dei punti;
non il loro semplice elenco ma anche la loro
posizione direttamente illustrata su un tracciato. Inoltre, qualora si volesse accedere alla descrizione del punto, è possibile farlo puntando
direttamente il mouse sul punto cercato e chiaramente illustrato nell’Help.
Pc Ceph permette l’inserimento istantaneo di
parti anatomiche come i denti senza doverli disegnare ma semplicemente scegliendoli da sagome (template) che possono essere spostate
verticalmente e orizzontalmente, ruotate e ingrandite o rimpicciolite in modo tale da adattarsi perfettamente al disegno.
Pc Ceph esegue anche la sovrapposizione tra
più tracciati a distanza di tempo.

•

Visualizzazione a tracciato completo e ad aree
di Ricketts.

•

•

I dati relativi ai metodi già disponibile (circa
una decina) sono stati scomposti in “azioni”,
in organizzazioni complesse, e come tali possono essere usati per implementare anche
altri senza dover contare sulla conoscenza
del linguaggio di programmazione. Anche la
visualizzazione dei tracciati può essere personalizzata direttamente dall’utilizzatore scegliendo fra una serie di possibilità precostituite.
E’ possibile utilizzare diversi colori nel disegno
e persino scegliere fra sei possibilità come
devono essere disegnati i punti.
Altre metodiche possono essere inserite a richiesta dell’utente.

