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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

Lo scanner 3D AutoScan DS EX è stato progettato specificatamente per il settore dentale. Adotta

la più recente tecnologia di scansione a luce strutturata per fornire scansioni accurate ed efficenti

per chi ricerca produttività ed economicità.

Scarica DS EX Brochure

Con Shining DS EX i dati viaggiano veloci, permettendo flussi di dati dinamici anche su più

computer a totale beneficio di tutto il processo.

La rivoluzionaria struttura aperta a moduli separabili permette di integrare gli upgrade

tecnologici mano a mano che essi si renderanno disponibili in futuro.

Shining 3D DS EX, velocità di scansione superiore e alta precisione, perfetto per lo studio

dentistico e per le cliniche dentali. Anche per un utilizzo chairside (in prossimità del riunito)

per eseguire rapidi restauri.

Compatto, Veloce, Procedure Guidate

Autoscan DS EX 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.

Sistema Aperto

Lo scanner 3D AutoScan DS EX è compatibile attraverso i file STL ed OBJ con tutti i cad

dentali in grado di leggere e manipolare questo tipo di files, come Exocad, Dental WIngs,

Digilea e Guide Mia

Struttura Modulare

Lo scanner 3D AutoScan DS EX ha una serie di moduli staccabili, i quali rendono possibili

future implementazioni, con nuove prestazioni.

Scansione In Articolazione

Lo scanner 3D AutoScan DS EX supporta gli articolatori più conosciuti come , Artex, KAVO,

etc.

Scansione Dell’impronta

Lo scanner 3D AutoScan DS EX offre un processo ottimizzato per la scansione

dell’impronta attraverso un sistema intelligente di presa dei porta-impronte e una funzione

software dedicata.

Scansione Texture Sul Modello

Modalità A Scansione Continua

Usando la connessione di rete, la scansione può essere dirottata in un 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
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