
Advanced Apex Locator

MODELLO :
Advanced Apex Locator

Set completo 
CODICE :  NK0031PX2 
 
Contenuto  
 Unità di controllo   

Advanced Apex Locator

Sonda (1.8m)    Clip (3 pz) 
 Gancio per labbro (3 pz)    Batterie AAA (3pz)

Specifiche  
 Potenza             : Per batterie 1.5VAAA (LR03 o R03) 
 Uso continuato : 60h circa
 Dimensioni  : L60  x P60 x H86 (mm)
 Peso   : Unità 76g (senza batterie) 

Prodotti NSK correlati

 I prodotti ENDO-MATE e 
Advanced Apex Locator

 NSK garantiscono sicurezza, precisione ed efficienza durante ogni trattamento.

Componenti di ricambio

ENDO-MATE TC2

Manipolo endodontico cordless 
leggero, compatto e ricaricabile.

Il nuovo sistema di allarme acustico e la 
funzione auto-reverse riducono i rischi di 
danneggiamento del canale.

ENDO-MATE DT

Manipolo endodontico leggero, 
sottile ed ergonomico.

Grazie al design compatto e al sistema di 
alimentazione a batterie, Endo-Mate DT può 
essere utilizzato in diverse situazioni.

iPex
Advanced Apex Locator

 Clip NK00310NL

iPex
Advanced Apex Locator

 Tester U1109353

PRODOTTO                CODICE

iPex
Advanced Apex Locator

 Sonda NK0031ONS

Gancio per 
labbro

NK00310NG

PRODOTTO                CODICE

20142 Milano - Via Rimini, 22
Tel. 02/895981 - Fax 02/89504249
dentalica@dentalica.com
www.dentalica.com

Powerful Partner®

Modello : ENDO-MATE TC2 (230V)
Codice :  NK0030TC2

Modello : ENDO-MATE DT (230V)
Codice : NK0030003

Advanced Apex Locator

Re
v. 

0_
02

/1
3 

F.B
.



Advanced Apex Locator

Advanced Apex Locator

Partendo dai numerosi test clinici condotti, NSK ha creato SmartLogic, un rilevatore apicale di 
ultima generazione compatibile con diverse tipologie di dente e in grado di garantire estrema 
precisione nell’individuazione dell’apice. 
Nella zona apicale, la zona di precisione, 

Advanced Apex Locator

 fornisce un’immagine chiara e precisa della 
posizione dello strumento.

Leggero e con una base di soli 6 cm di diametro, 
Advanced Apex Locator

può 
essere utilizzato in diverse situazioni. Il pannello LCD ha un’angola-
zione perfetta che consente al clinico di monitorare le condizioni in 
modo semplice, sicuro e senza distrazioni. 

Caratteristiche
   Misurazioni precise grazie all’innovativo dispositivo  
SmartLogic 
 

     Rilevazione apicale precisa in ogni condizione del 
canale (asciutto o bagnato) 
 

   Design moderno e compatto  

    Tre diversi segnali acustici di allarme in base 
 alla posizione dello strumento 

     Monitor LCD a  tre colori antiriflesso, che consente 
al clinico  di monitorare le procedure con precisione e

   in tempo reale   

   Risparmio energetico e tempi operativi ridotti 

Dispositivo SmartLogic di ultima generazione

SmartLogic combina due tecnologie avanzate per analizzare i segnali in modo preciso ed 
accurato.  
La tecnologia SmartLogic di

Advanced Apex Locator

rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti 
nel canale endodontico permettendo di localizzare in maniera precisa la posizione 
dell’apice.

   
Advanced Apex Locator

SmartLogic alterna due diverse frequenze per effettuare le misurazioni.  
Riducendo i rumori che interferiscono con l’analisi del segnale, genera un preciso sistema d’onde che non 
necessita di un circuito di filtraggio. 

  
Advanced Apex Locator

SmartLogic utilizza l’intero sistema di onde per analizzare la frequenza estratta.  
Ciò garantisce una misurazione precisa e costante in ogni condizione del canale.

Monitor LCD a tre colori

Design moderno e compatto

Il display è antiriflesso e 
facilmente visibile dalla 
distanza operativa, 
consentendo all’operatore 
di mantenere l’attenzione 
sul paziente.
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 Inizio della misurazione

Quando lo strumento 
viene inserito nel canale, 
un grafico a barre ne 
indica il posizionamento 
progressivo.

 Zona apicale

Quando la punta dello 
strumento si avvicina all’apice 
(-0,5) il grafico a barre assume 
il colore blu, mentre l’allarme 
acustico aumenta di volume e 
frequenza, così da segnalare 
all’operatore che sta entrando 
nella zona di precisione.

 Raggiungimento dell’apice

Quando lo strumento 
raggiunge l’apice, il grafico 
a barre dventa rosso e il 
segnale acustico diventa 
costante. 

 Strumentazione eccessiva

Se la punta dello strumento 
oltrepassa l’apice, l’unità 
produce un segnale 
acustico veloce e continuo, 
mentre compaiono sul 
dispaly la scritta rossa 
APICE (APEX) e la scritta blu 
OA (Over Apex) 


