PIÙ POTENTE CHE MAI

3D DENTALSCANNER

Lo scanner innovativo.
Ora più preciso e voloce
con camera da 2.0MP
e USB 3.0

Metodo Stable

Scan Stage

Cos’è il metodo SSS?

A cosa serve?

Come funziona?

Abbiamo sviluppato un metodo completamente
innovativo rispetto a quello convenzionale.
Il metodo Stable Scan Stage (SSS), con la tecnologia
della camera in movimento permette la scansione
senza l’utilizzo di adesivi o collanti per il fissaggio
degli elementi.

A differenza degli scanner convenzionali, con
il metodo SSS, non hai bisogno di noiose e
laboriose procedure per il fissaggio del modello.

Il metodo SSS è un sistema brevettato che,
grazie alla camera in movimento e alla sorgente
luminosa, permette ai modelli di ruotare attorno al centro
dell’area di scansione, mantenedoli fermi e stabili in fase
di acquisizione.

Aumenta la produttività
TEMPO DI SCANSIONE

Velocità
Senza l’utilizzo di adattatori, potrai beneficiare
di un processo di scansione rapida,
risparmiando tempo.
Grazie alla camera da 2.0 megapixel
e alla velocità di connessione
dell’USB 3.0, velocità e precisione
sono sempre assicurate.
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Usando il piatto multi-die

All-in-One
Processo
All-in-One

1. Scansione All-in-one

Processo
Convenzionale

1-1. Scansione inferiore

1-2. Scansione moncone (1) 1-3. Scansione moncone (2) 1-4. Scansione superiore

2. Scansione

di entrambe le arcate

Il processo convenzionale impiega normalmente quattro o cinque step, inclusa la scansione
dei modelli in occlusione, come nell’infografica sopra. Questo processo risulta essere oneroso
in termini di costi e tempo.
La scansione All-in-one consente di acquisire preparazioni singole, o fino a 3 unità, in due semplici step
(inclusa la scansione dei modelli in occlusione). Questo ti consentirà di risparmiare il 50% del tempo.

Scansione All–in–one

Pre scansione

Tutto in un’unica scansione.

50%

Più veloce

Step 1

Scansione Antagonista

Step 3

Scansione dettagliata

Step 2

Articolatore
Freedom HD è capace di leggere il rapporto occlusale
direttamente dall’articolatore esistente.
Puoi inserire le più comuni piastre esistenti sul piatto di trasferimento.

Articolazione virtuale
Possibilità di visualizzare l’articolatore in virtuale (Artex, KaVo, SAM, e Adesso**).

TIPO . A

ARTEX

ARTICOLAZIONE VIRTUALE

TIPO . S

* Verifica se il tuo software CAD supporta l’articolazione virtuale. Con piattelli opzionali si ha la possibilità di montare direttamente le basi dei più comuni articolatori (Artex, KaVo, SAM e Adesso).
** Artex, KaVo, SAM e Adesso sono marchi registarti che appartengono alle rispettive aziende.

Freedom vs

Freedom HD
20mm + alto camera 2.0mp
60mm + largo USB 3.0

Freedom HD ha migliorato le
sue caratteristiche, aumentando
la dimensione dell’area di scansione
(20 mm più alta e 60 mm più larga.)
In questo modo può ospitare
articolatori in metallo di ogni dimensione.
Freedom HD è più preciso e veloce,
grazie alla combinazione della
camera da 2.0 megapixel e alla velocità
di connessione dell’USB 3.0.

Scansione Multi-die
Aumenta la produttività con il piatto Multi-die
Si possono scansionare no a
7 monconi contemporaneamente.

Scansione Multi-die
Produttività e precisione di acquisizione dati, possono essere ottenute con l’utilizzo di uno speciale spray opacizzante.

7

abutments

At Once

Versatilità

Facilità di posizionamento

Precisione e velocità di scansione
sono sempre garantite.

Freedom permette la scansione di qualsiasi modello
indipendentemente dalla sua forma e dimensione.

Caratteristiche aggiuntive
Scansione dell’impronta

Prec

La precision
nella scans

Freedom HD è perfetto per scansionare modelli in gesso.
Non solo. È studiato e ottimizzato per ottenere risultati
di qualità anche con impronte in silicone e alginato.
L’innovativo algoritmo HSS consente di acquisire aree difficili
da scansionare e ottenere modelli tridimensionali di qualità.

L’acquisizio
aiuta il profe
di restauri d

Applicazioni ortodontiche

Acquisizioni disegnate a mano

Freedom HD è studiato per le applicazioni ortodontiche.
I dati acquisiti, partendo dal modello o utilizzando l’impronta,
avranno le caratteristiche necessarie per essere subito lavorati
e trasformati per realizzare applicazioni ortodontiche.

Il digitale non è tutto. Alcune volte è necessario affidarsi
alle proprie abilità manuali.
Freedom HD è dotato di un’opzione che permette di
acquisire le linee disegnate manualmente sui modelli
da scansionare.

ciso e Affidabile

ne è uno degli aspetti più importanti
sione 3D per il settore dentale.

one di dati affidabili e precisi
essionista nella realizzazione
dentali sempre perfetti.

Freedom HD
Caratteristiche tecniche
Movimentazione ·····································Metodo SSS
Assi
····························································
2 assi
Ogni
prodotto
Freedom è sottoposto a severi test
da parte del Deutscher Kalibrierdienst, un laboratorio
Sorgente luminosa ·····························Luce LED bianca
di misurazione specializzato in Germania.
Tecnologia ········································Luce strutturata
Risoluzione camera ························· 2.0 MP (2 camere)
Software ···············Architettura aperta (STL compatibile)
Accuratezza ··················································· 10µm

(L’accuratezza di scansione può variare a seconda dell’ambiente operativo e del modello)

Dimensioni ···················· 330 (L) x 495 (A) x 430 (P) mm
Peso ······························································ 15kg
Alimentazione ······························ 110-240V, 50-60 Hz
Sistema
operativo
························ Windows 7, 8 (64bit)
Lavori
semplici
o complessi.
Con i prodotti per il settore dentale Freedom
puoi sempre ottenere il massimo della qualità.

Sviluppiamo soluzioni CAD/CAM innovative per il settore dentale.

