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Introduzione

Queste tre qualità facilitano l'integrazione del nostro scanner nel flusso 

di lavoro. Progettato pensando alla qualità, abbiamo creato lo scanner 

intraorale i500 per aggiungere valore al tuo lavoro.

Con la sua impressionante velocità e il sistema privo di polveri, i500 

consente un'esperienza di scansione più fluida, riducendo i tempi di 

consegna e aumentando la produttività della tua clinica.

Indipendentemente dalla vostra specializzazione, i500 ha diverse 

applicazioni, garantendo che le vostre esigenze professionali siano 

soddisfatte. Aumenta l'efficienza del tuo lavoro con la grande flessibilità 

offerta dal sistema CAD / CAM aperto e non preoccuparti mai più dei 

problemi di compatibilità.

Il nostro ultimo prodotto, lo scanner intraorale 
i500, sintetizzato in tre qualità:
Valore, effi cienza e produttività
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Perchè lo Scanner Intraorale

Elevato ritorno d'investimento (ROI)
Abbiamo creato lo scanner i500 con un elevato ritorno sull'investimento. Il design e il software consentono 
prestazioni senza pari a un prezzo molto competitivo.

Flessibilità
i500 utilizza un sistema CAD / CAM aperto, che consente di esportare fi le STL e condividerli con il proprio 
laboratorio preferito, o di trasferire facilmente i fi le e tenere traccia dei progressi nell'intero fl usso di lavoro.

Velocità notevole
Utilizzando due telecamere ad alta velocità, i500 scansiona in modo rapido ed efficiente. Con il suo 
algoritmo intelligente di rilevamento della scansione, i500 riprende da dove era stato interrotto per 
un'esperienza di scansione uniforme.

Privo di polvere
i500 non richiede l'uso di polvere per i casi normali, rendendo il processo di scansione più semplice e 
l'esperienza più piacevole per il paziente.

STL
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Punta piccola
La piccola punta di i500 è vantaggiosa sia per l'utente che per il paziente 
grazie a una più semplice manovrabilità e al miglioramento del comfort del 

paziente.

Alta risoluzione
i500 produce immagini realistiche ad alta risoluzione e ricche di dettagli, che 
consentono di distinguere tra struttura del dente e tessuto molle per una 
facile identifi cazione di linee di margine e sottosquadri.

Tipo video
Non è necessario preoccuparsi dei risultati intermittenti con i500 poiché 
richiede scansioni rapide basate su video, acquisendo più dati in un breve 
periodo di tempo. L'immagine risultante presa dalla doppia fotocamera è 
quindi più liscia e più dettagliata.

Controllo con un pulsante
Il singolo pulsante di i500 consente all'utente di avviare e interrompere la 
scansione in qualsiasi momento senza dover raggiungere il computer. Premere 
una volta il pulsante per iniziare la scansione e un'altra per fermarla. Al termine 
della scansione, tenerlo premuto per passare alla fase di scansione successiva.

Peso ridotto
La scansione può risultare scomoda e faticosa, soprattutto se si utilizza uno 
scanner pesante. Abbiamo eliminato il problema con lo scanner i500 che è 
leggero e facile da tenere, rendendo il processo più comodo per te.

Colore
Lo scanner i500 produce scansioni a colori precisi in grado di distinguere tra 
tessuto molle, placca e denti.

HD

Precisione
Corona singola : Accuratezza = 5.1 µm (±0.49 µm) 

                             Precisione (consistenza) = 3.2 µm (±0.74 µm)
*Il test di accuratezza a corona singola è stato condotto secondo i metodi indicati in "Valutazione 
della precisione di sei dispositivi di scansione intraorale: una ricerca in-vitro. ADA Professional 
Product Review"

Quadranti : ±50 µm  /  Arcata completa : ±100 µm
*Il modello di riferimento per quadranti e accuratezza Full Arch è stato digitalizzato con un grado 
industriale, scanner di riferimento altamente accurato Solutionix D700 (6,4 megapixel, Advanced 
Blue Light Technology per scansione di piccoli oggetti )
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L'utilizzo di i500 e del relativo software di accompagnamento è un'esperienza piacevole. È facile da capire per tutti gli 

utenti ed è semplice includere il sistema nel proprio studio o laboratorio.

Scansione pre-operazione
È possibile eseguire una scansione preoperatoria dei denti 
di un paziente e utilizzare questi dati per una varietà di usi. 
Con questi dati di scansione preoperatoria, la scansione 
post-operazione può essere eseguita più rapidamente e 
facilmente. I dati possono anche essere utilizzati come dati di 
riferimento nel processo di modellazione per assistere nella 
creazione di protesi più naturali.

Combinazione perfetta tra software e hardware

Impression Scan
Questa funzione suppor ta operazioni di scansione 
composita che utilizzano sia dati di scansione orale in 
rilievo che dati di scansioni incise. Con una semplice 
scansione, entrambi i dati possono essere ordinati e uniti in 
tempo reale e utilizzati per la modellazione.

Impression

Scanner Intraorale
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Scan Replay
La funzione di ripetizione scansione consente di riprodurre 
un processo di scansione precedente. Visualizzando 
virtualmente la punta di scansione e l'area di scansione, sarai 
in grado di vedere come è stata scansionata, consentendoti 
di identificare e migliorare i tuoi metodi di scansione o le 
tue abitudini.

Scansione ad alta risoluzione
È possibile selezionare parti specifiche del dente da 
scansionare ad alta risoluzione. Questa funzione consente 
di eseguire la scansione in HD solo dove è richiesto, 
consentendo una gestione ef f ic iente del tempo di 
scansione, della capacità dei dati, ecc. L'area selezionata 
viene visualizzata in un colore diverso per facilità d'uso.

Analisi dell'occlusione 
La funzione di analisi dell'occlusione analizza rapidamente 
lo stato occlusale della mascella e della mandibola, 
visualizzando i risultati in una mappa a colori con valori 
numerici. La mappa dei colori mostra il grado di occlusione 
in diversi colori e visualizza i valori corrispondenti quando 
si sposta il cursore su ciascuna area. È anche possibile 
controllare la distanza tra il dente preparato e il suo 
antagonista.

HD Camera
Oltre alla funzione di scansione 3D, questa funzione 
consente di utilizzare lo scanner come telecamera intraorale 
per scattare foto HD. È possibile condividere le immagini 
con un laboratorio e utilizzarle durante la consultazione 
paziente.

HD SD
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Importa dati 
nei software

DICOM 
CAD e IMPLA 3D

Importa dati 
scansionati
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Importa dati 
scansionati nel
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Importa dati 
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Trasferisci la posizione 
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ENTRA FACILMENTE 
nell' ODONTOIATRIA DIGITALE

Specifiche Tecniche

Dimensione della punta

Lunghezza complessiva del manipolo

Peso

Tecnologia immagine

Colore

Connettività

Area di scansione

Categoria

19 x 15.2 mm (bxh)

266 mm

280 g

3D-tecnologia video in movimento

3D full color acquisizione streaming 

USB 3.0

14 x 13 mm

Descrizione

Distribuito da 
Micerium S.p.A. Via G. Marconi 83

Tel. 0185 7887 870 • e-mail:ordini@micerium.it

Il “Digital Workflow“ completo 
da Schütz Dental


