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Dati tecnici 

Digitalizzate il vostro flusso di lavoro! 

 

Elevato ritorno d’investimento (ROI) 
Performance ineguagliabili ad un prezzo molto competitivo. 
Oltre alle scansioni per restauri protesici compresi gli im- 
pianti si apre per voi anche la gamma di soluzioni per orto-
donzia come il sistema digitale Clear Aligner. 
 
Ottima risoluzione 
Immagini realistiche e dettagliate del cavo orale semplifi-
cano l’identificazione dei profili d’emergenza e dei sotto-
squadri. 
 
Velocità impressionante 
La tecnica dual-camera ad elevata risoluzione con proie-
zione LED blue light permette di eseguire scansioni stabili 
in tempi da record. Con un po’ d’esercizio si riesce a scan-
sionare un’arcata in 120 secondi.  
 
Colori naturali 
Scansioni a colori naturali permettono di distinguere facil-
mente tessuti molli,  placca e monconi. 
 
Massima flessibilità 
L’output di file STL aperti è l’interfaccia ideale, standardiz-
zata per il vostro software CAD. Il trasferimento dati avviene 
semplicemente per e-mail, cloud o con altre soluzioni. 
 
 

Utilizzo senza polvere 

Punta dello scanner sottile 

Modalità video 

Peso ridotto (276 g) 

Comando con un singolo bottone 

Lo scanner intraorale Dios® 4.0 combina tutti i vantaggi dell’im-
pronta digitale: scansioni a colori naturali, immagini realistiche e 
dettagliate, flessibilità nello scambio di dati ed una notevole  
velocità ad un prezzo imbattibile.       L 19 x H 15,2 mm, autoclavabile 

Lunghezza manipolo    266 mm 

 
Peso    276 g 

 
Tecnologia dell’immagine    3D-in-motion video technology 

Colore    3 D full color streaming capture 

Connessione       USB 3.0 

Superficie di scansione    14 x 13 mm 

Profondità di scansione    21 mm 

Accuratezza dente singolo
     = 4.2 μm (±0.49 μm)* /  

   Precisione = 2.1μm (±0.58 μm) 

Accuratezza arcata completa   < 50 μm** 

 
* Il test di accuratezza per le corone singole è stato effettuato da Medit secondo i 
metodi  “Valutazione dell'accuratezza di sei scanner intraorali: uno studio in-vitro. 
ADA Professional Product Review 2015”.  
 
** Il modello di riferimento per l'accuratezza di lavori circolari è stato realizzato  
con uno scanner industriale ad alta precisione “Solutionix D700* (6,4 megapixel,  
Advanced Blue Light Technology per la scansione di piccoli oggetti). 

Ergotron Cart SV40 

Computer portatile per DiOS® 4.0 
incl. unità di raffreddamento 
 

Touchscreen 24" Full HD, LED 

Mouse e tastiera medicali 

 

Accessori 

Dimensioni della punta  
dello scanner 
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DiOS® 4.0 è prodotto da MEDIT 

Interfaccia utente intuitiva 
L’interfaccia utente è intuitiva, il procedimento semplificato. Ciò  
significa minor tempo per la scansione e più tempo per la diagnosi 
e la cura dei vostri pazienti. 
 
 
Analisi delle aree in sottosquadro 
Questa funzione permette di analizzare le aree in sottosquadro sulla 
base dell’asse d’inserzione. L’asse d’inserzione può essere stabilito 
automaticamente o manualmente. 
 
Scansione ad alta risoluzione 
È possibile selezionare determinate aree del dente e scansionarle ad 
alta risoluzione. Questa funzione scansiona in HD solo dove è neces-
sario e permette così una gestione efficiente del tempo di scansione, 
della capacità dei dati ecc. 
 
Analisi dell’occlusione 
Il software di scansione DiOS® 4.0 trova automaticamente l’occlu-
sione con una semplice scansione del morso. I contatti tra mascellare 
superiore ed inferiore vengono rappresentati in un’immagine a  
colori facilmente comprensibile. 
 
Scansione preliminare 
È possibile fare una scansione preliminare dei denti del paziente. 
Con questi dati si può eseguire la successiva scansione in modo più 
veloce e semplice. I dati possono anche essere utilizzati come dati di 
riferimento per la modellazione, come supporto per la realizzazione 
delle protesi. 
 
Telecamera HD 
È possibile realizzare immagini 2D con dati di un modello 3D ed  
inviarli al laboratorio. In questo modo il laboratorio riceve informa-
zioni precise per quanto riguarda la progettazione e il colore.

Ottimale combinazione di software e hardware 
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