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Lo scanner 3D Shing AutoScan DS EX PRO S

supporta gli articolatori più conosciuti come,

Artex, KAVO, etc.

Scansione Dell’impronta

E’ stato sviluppato per questo scanner un

sistema ottimizzato per la scansione

dell’impronta. Una clip intelligente permette

di pinzare il porta-impronte e una funzione

software dedicata si occupa di tutto il resto.

Tracciati e segni eseguiti sul modello con

matite e penne possono essere catturati

agevolmente e utilizzati poi come riferimenti

per progettazioni future

Caratteristiche Video Contatto

Shining 3D – DS EX Pro S

Con questo modello Shining 3D ha migliorato ulteriormente le performance del modello

precedente aumentando velocità ed accuratezza.

Scarica DS EX Brochure

Shining 3D Autoscan DS EX PRO S

AutoScan-DS-EX Pro è uno scanner dentale 3D multifunzionale sviluppato e prodotto da

SHINING 3D, specializzato nell’acquisizione digitale per restauri dentali, ortodonzia e

implantologia. Compatto e potente, la versione aggiornata offre un’esperienza di

scansione ancora più rapida, particolarmente adatto ai laboratori odontotecnici di medie /

grandi dimensioni, consentendo ai tecnici di gestire facilmente carichi di lavoro anche

pesanti.

Shining 3D DS EX PRO S  combina la velocità di scansione superiore all’alta precisione,

diventando uno strumento perfetto per lo studio dentistico e per le cliniche dentali. Anche

per un utilizzo chairside (in prossimità del riunito) per seguire rapidi restauri.

Nell’era digitale, DS-EX Pro vi aiuta a produrre su larga scala con facilità.

Maggiore Velocità Di Scansione

Con l’aumento della velocità di scansione, è possibile completare una singola scansione

delle arcate in 12 secondi. L’intero processo di un ordine con un modello separato può

essere completato entro 2 minuti e in 2,5 minuti per un modello non separato.

Scansione Ottimizzata Per I Modelli Non Separati

La pianificazione intelligente del percorso per la scansione non separata del modello

assicura migliori risultati di scansione e una maggiore efficienza.

Ora Anche Con L’articolatore Montato

Sono supportate due modalità di scansione per la scansione dell’articolatore. Oltre alla

modalità di scansione statica già esistente, è stata aggiunta una nuova modalità di

scansione dinamica, che consente di acquisire meglio i modelli in articolazione

migliorando ulteriormente la precisione dell’occlusione. Allo stesso tempo, è facile da

usare, con conseguente aumento dell’ efficienza.

Nuova Scansione All-In-One

Questo nuovo metodo di scansione all-in-one consente la scansione di quarti di modello e

relativi monconi in una sola ripresa.

Dimensioni Compatte

AutoScan DS EX PRO S è uno scanner portatile grazie alle sue dimensioni compatte e al

peso leggerissimo (5 KG).

La struttura aperta garantisce facile posizionamento del modello e semplice

mannutenzione.

Formato Aperto Dei Dati In Uscita

Shining 3D DS EX PRO S offre L’esportazione dei dati in formato STL, assicurando la

massima compatibilità con tutti i sistemi cad/cam presenti nel mercato.

Tutte Le Scansioni Dentali Sono Possibili

Con lo scanner 3D Shining AutoScan DS EX PRO S è possibile scansionare le impronte in

silicone o arginato, modelli in gesso, wax-ups, articolatori, monconi e cattura tracce su

modello, con angoli di lettura finora inaccessibili.

Opzioni Per Luce Bianca O Blu

In fase d’ordine è possibile scegliere lo scanner con luce “bianca” o con luce “blu”

Compatto, Veloce, Procedure Guidate

Lo scanner 3D Shining AutoScan DS EX PRO S PRO S è uno scanner di nuova concezione

dal peso e dagli ingombri estremamente ridotti.

La sua incredibile versatilità e gli accessori

in dotazione gli permettono di raggiungere

possibilità di scansione finora inaccessibili.

Il software di gestione permette di  far

comunicare velocemente lo scanner con i

dispositivi in rete.

Settato in modalità “Clinica”, grazie alla

semplicità d’uso e alle sue caratteristiche

tecniche e di ingombro, è lo scanner giusto

per gli studi dentistici che lo vogliono usare in prossimità del riunito ( chairside ) per

eseguire rapidi restauri.

Struttura Modulare

Lo scanner 3D Shining AutoScan DS EX PRO S ha una serie di moduli staccabili, i quali

rendono possibili future implementazioni, per quando il mercato e i clienti richiederanno

particolari prestazioni.

Scansione Con Articolatore

Scansione Texture Sul Modello

Modalità A Scansione Continua

Maggiore efficienza con Shining AutoScan DS EX PRO S. Usando la connessione di rete,

la scansione può essere dirottata in computer diverso da quello in cui lo scanner è

collegato. Questa nuova funzione permetterà di raggiungere livelli di efficienza finora

sconosciuti.

Struttura Aperta, Ingombro Incredibilmente Ridotto

Struttura aperta senza precedenti, facile da pulire e che rende semplice il set-up

della scansione.

Ingombri incredibilmente ridotti, permette di essere posizionato anche in spazi

contenuti.

5 kg di peso per un trasporto facile e sicuro.

Porta accessori dal set-up semplice e veloce

Nuovo design, pensato per migliorare l’efficienza e ridurre i costi di esercizio.

Modalità Clinica Odontoiatrica

In modalità clinica, lo scanner può essere inserito nelle cliniche in prossimità del riunito a

supporto del restauro dentale.

Richiedi una DEMO gratuita nel tuo studio dentistico per AutoScan DS EX PRO S

Manda Un Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Prodotto

Name Name **

AziendaAzienda

Email Email **

name@example.com

TelefonoTelefono

Scrivi un messaggio Scrivi un messaggio **

Invia

FeniQX S.r.l.

Via Guido Rossa 37

35020 Ponte San Nicolò (PD), Italy

Phone: +39 0418821203

Email: info@feniqx.com

Web: www.feniqx.com

Facebook

Twitter

YouTube

Cerca …

Prodotti

Scanner 3D

Scanner Intraorale

Software

Implantologia

Stampa 3D

Resine per stampa 3D

Pro3Dure, Resine 3D Dentali
In Esclusiva Per L’italia

Send message

https://www.feniqx.com/
https://www.feniqx.com/supporto/
https://www.feniqx.com/
https://www.feniqx.com/scanner-da-banco/
https://www.feniqx.com/ios-scanner-intraorali/
https://www.feniqx.com/protesica-e-ortodonzia/
https://www.feniqx.com/software/
https://www.feniqx.com/stampa-3d/
https://www.feniqx.com/contatti/
https://www.feniqx.com/wp-content/uploads/2019/10/DS-EX-PRO-new1.png
https://www.feniqx.com/?ddownload=1527
mailto:info@feniqx.com
http://www.feniqx.com/
https://www.facebook.com/FeniQX/
https://twitter.com/FeniQX_Srl
https://www.youtube.com/channel/UCOz88Jgp_yJu2UrxQJnnT5A
https://www.feniqx.com/scanner-da-banco/
https://www.feniqx.com/ios-scanner-intraorali/
https://www.feniqx.com/software-2/
https://www.feniqx.com/software/
https://www.feniqx.com/stampa-3d/
https://www.feniqx.com/stampa-3d/resine/
https://www.feniqx.com/stampa-3d/resine/resine-pro3dure-medical/
Dorusca Lipparini

Dorusca Lipparini

Dorusca Lipparini

Dorusca Lipparini


