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SCAnSIone PRoGeTTo fReSATURA

Uno SCAnneR più rapido, più smart, più 
scorrevole

scansione continua, ad alta velocità:  
Le esclusive capacità di scansione continua del 
CS 3600 riducono notevolmente il tempo 
necessario per l’acquisizione di una scansione. 
I pazienti trascorrono meno tempo sul riunito 
e il dentista acquisisce facilmente tutti i dati 
essenziali che occorrono per creare l’impronta 
in un tempo da record. 

•  Scansione in un modo scorrevole e senza 
interruzioni

•  Acquisizione rapida e facile di scansioni a 
doppia arcata dentaria

•  Si elimina l’effetto dell’instabilità delle mani 
o di movimenti del paziente tra viste 
successive, per impronte digitali più 
accurate

•  L’ampio intervallo di messa a fuoco fornisce 
la versatilità che vi occorre durante la 
scansione

•  Acquisizione di scansioni ottimali senza 
dover tenere lo scanner a una distanza fissa

allineamento del tipo sempre, e ovunque: 
Grazie all’Intelligent Matching System,  
si completano liberamente tutti i dati 
eventualmente mancanti, in qualsiasi area.

•  Si può saltare a qualsiasi posizione della 
cavità orale, in ogni momento del processo 
di scansione, per completare le informazioni 
mancanti

•  non occorre indicare al sistema la posizione 
esatta – semplicemente si procede 
muovendo il manipolo e scansionando



CARATTeRISTICHe APPRezzATe dAL PAzIenTe  
(e da voi)

scansioni differenti richiedono punte 
differenti: 
due punte arrotondate, intercambiabili, con 
orientamenti differenti aiutano ad acquisire le 
scansioni anche nelle aree difficili da raggiungere, 
mantenendo il comfort per il paziente.

•  Le punte di entrambi i tipi sono trattabili in 
autoclave, per tenere sotto controllo il rischio 
d’infezione e possono essere utilizzate fino a 
20 volte. 

•  L’innovativa punta orientata di lato offre la più 
corta altezza tra gli scanner sul mercato con 
punte trattabili in autoclave

dire e mostrare in 3d Hd: Le immagini a 
colori 3d full Hd offrono una qualità 
d’immagine migliorata con colori più brillanti e 
texture che favoriscono la comunicazione 
dentista / paziente e l’accettazione del caso. 

•  La caratteristica colore 3d Hd esprime meglio 
la realtà della situazione in vivo

•  Magnifiche immagini ad alta definizione 
forniscono i dettagli precisi che occorrono per 
l’individuazione efficace, automatica o 
manuale, della linea dei margini

•  Il pratico CS MeshViewer migliora la 
comunicazione con i laboratori odontoiatrici e 
i richiedenti



SCAnSIone PRoGeTTo fReSATURA

•  Riduzione al minimo del tempo per la scansione 
della cavità orale del paziente con la scansione di 
quadrante

•  La linea dei margini 3d automatizzata fornisce 
una precisione migliore

•  Il software CS Restore permette di progettare le 
protesi direttamente nello Studio

•  I file .STL e .PLY aperti vi permettono di utilizzare 
software di progettazione di terze parti

PRoTeSI CoMe MAI PRIMA d’oRA

Uno SCAnneR UnICo, tre fLUSSI dI LAVoRo

Il CS 3600 è caratterizzato da flussi di lavoro dedicati per casi di protesi, ortodontici, e di protesi 
implant-borne. 

Si utilizza lo scanner come soluzione autonoma inviando le scansioni al laboratorio odontotecnico 
preferito, oppure lo si integra nel portfolio per protesi CAd/CAM CS Solutions.



Creazione rapida e facile di modelli digitali per studio o per utilizzo nella fabbricazione di apparecchi.

ReInVenTATe LA VoSTRA oRTodonzIA

•  ottimizzazione della scansione ad arcata 
dentaria completa e doppia

•  Semplificazione della messa a registro del bite 
con poca o nessuna manipolazione

•   Risparmio di tempo, denaro e spazio con il 
software CS Model

 -  Creazione automatica delle basi e dei trim 
del modello

 -  La visualizzazione dei modelli da tutte le 
angolazioni possibili aiuta nella 
pianificazione del trattamento

 -  Integrazione facile con i sistemi dPMS e di 
imaging ortodontico di Carestream dental o 
di altri importanti fornitori



SCAnSIone PRoGeTTo fReSATURA

•  Si rende minimo il rischio di confusione e si 
riducono le curve di apprendimento con un 
software intuitivo che guida l’utente nell’intero 
processo di scansione

•  Semplificazione dell’acquisizione e dell’editing 
dell’immagine, fornendo il massimo comfort al 
paziente, con lo strumento di taglio smart — 
rimuovendo solo le aree che richiedono una 
riscansione

•  Scelta della vista che meglio risponde alle esigenze 
dell’utente mediante la visualizzazione split screen 
(che suddivide lo schermo), per realizzare confronti 
fianco a fianco di impronte digitali con e senza 
scan body e/o abutment inseriti

•  Compatibile con software del tipo sistema aperto 
per la pianificazione impianti e per guide 
chirurgiche

LA PIAnIfICAzIone deGLI IMPIAnTI ReSA fACILe

Un flusso di lavoro dedicato, progettato specificamente per scansione di implant-borne protesici, 
abutment supportati e scan body.



L’architettura aperta del CS 3600 rende semplice e diretta la condivisione dei file con il laboratorio 
odontotecnico che preferite, per una comunicazione più chiara e tempi complessivi di consegna più 
rapidi.

Bene e MeGLIo Con IL vostro laboratorio

•  Individuazione della linea dei margini e dei punti di 
contatto sulle immagini 3d Hd prima dell’invio al 
laboratorio odontotecnico

•  Incremento dell’efficienza e della precisione 
utilizzando lo strumento linea dei margini 3d

•  Acquisizione con generazione di file .STL e .PLY e 
loro condivisione facile con qualsiasi laboratorio 
odontotecnico che accetta impronte digitali

•  Trasferimento dei file tramite un portale Internet 
sicuro, per tempi di consegna complessivi più rapidi

•  Previene “drag/trascinamenti”, “pull” o “vuoti”, per 
una qualità ripetibile



Componenti Caratteristiche tecniche

Tecnologia del sensore CMOS 1/2 pollice

Illuminazione LED arancione, blu, verde

Campo visivo 13 mm x 13 mm

Profondità di campo Da -2 mm a +12 mm

Tecnologia 
antiappannamento

Punta con riscaldatore attivo, 
è garantito il funzionamento 
senza appannamento nell’utilizzo 
intraorale

Lunghezza cavo 2,7 m (1,8 m + 0,9 m)

Collegamento digitale USB 2.0

Dimensioni, senza cavo 220 mm x 38 mm x 58 mm con 
punte normali e di lato

Peso 326 g (escluso il box di 
alimentazione)

Manipolo Input 12 V            2 A

Box di alimentazione 75 mm x 21 mm x 21 mm

Input: 12 V            2 A

Output: 12 V             2 A

Adattatore Input: 100 V - 240 V ca 50 Hz / 60 Hz, 
600 mA

Output: 12,0 V            2,0 A

Caratteristiche tecniche

Desiderate maggiori informazioni? 
Telefonate al numero 800.944.6365 o visitate www.carestreamdental.it/solutions 
per informazioni sul CS 3600.

© Carestream Health, 2016. 13442_IT AL Monte Carlo 0115
* Work in progress – non disponibile per la vendita, in attesa delle autorizzazioni e delle registrazioni che regolano i dispositivi medici. 1 In alcune situazioni, nelle quali la parte 
da scansionare presenti dimensioni uniformi e sia molto riflettente (un abutment standard), è possibile che sia necessario utilizzare un liquido o una polvere antiriflettente. 
Come altra scelta, si può impiegare un microabrasivo (sabbiatura) per rendere leggermente ruvida la superficie altamente riflettente, diminuendo così le riflessioni. 2 Richiede 
come minimo la versione a 64 bit di Windows 7.
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