› A CONFRONTO
› CONE BEAM
Prodotto
Produttore
Tecnologia e tipo di sensore
Taglie di FOV selezionabili
Modalità disponibili
Ingombro (cm)





3D SMART GT ENDO

CS 81003D

I-MAX 3D

KAVO OP 3D

Vatech

Carestream Dental

Owandy

Palodex Group oy

AFOV (Anatomical Field of View),
sensore CMOS

DVR CMOS 4T ultima generazione

CMOS

CMOS

12x8,5/12x7/5x5

4x4/5x5 Arcata singola 8x5
Bocca intera 8x8/8x9

93x86, 50x86, 50x50 mm

5x5, 6x11,9x11,9x14
36 FoV personalizzati

Panoramica 2D con Magic Pan (12
proiezioni), Proiezione 3D con Auto
Pano (1 scatto, 2 proiezioni)

2D-3D-3D High Res-3D Low DoseCAD CAM (modelli-impronte-dime)

•

Pan 3D

112x139x234

93x89

1107x953x1524/2184

167-246x76,5x max 130

Sistema di acquisizione scout
3D per posizionamento paziente

No

No

No

Si

Touchscreen

No

No

No

No

80-200

75

87

80

Dimensione minima dei voxel
(µm) associata ad ogni FOV
disponibile
Tempo di rotazione (sec)

3D+Autopano 16

7-15

14,4 per panoramica

•

Tempo di esecuzione esame (sec)

7 Pan, 12 3D+Autopano

7-15

14,4 per panoramica

5-20

Tensione e corrente del tubo
(Kv e mA)+ Macchia focale del
tubo (mm)

50-99/4-16/0,5

60-90/2-15/0,7

86/12,5/0,5

95/16

Stand alone mounting

Si

Si

Si

Si

Protocolli low dose

Si

Si

Si

Si

Esposimetro automatico con
misurazione densità ossea

Si

Si

No

No

Dose minima al paziente

•

80 mGy.cm.cm, Fov 4x4, 150 μm,
15"

•

•

Tecnologia panoramica
multilayer

Si Tecnologia Magic Pan 21 strati

No

No

Si Orthofocus

Sensore panoramico dedicato

No

Si di serie

No

Si opzionale

Sensore teleradiografico
dedicato

Si di serie

Si di serie

No

Si opzionale

Risoluzione sensore 2D

Pixel size 49,5 micron

2,5 lp/mm

•

•

Si di serie

Si di serie

Si opzionale

•

Si Endo + 3D Pan

Si Volumi focalizzati ad alta
risoluzione per endo a 75 µm

Si ATM, endo

Si endo

7 Tempo di esecuzione

10,8-2

14,4
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EzDent-i (5 Licenze free) + Ez3D-i
(3 Licenze free)

2D/3D Viewer, Implant planning,
STL Viewer

Quick Vision + DDS PRO

Cliniview-InVivo-OnDemand-DTX

Si, di serie

DICOM 3.0, STL, CT, Multiframe

Si

Si

Posizionamento del paziente 2D e
3D fronte operatore

Frontale operatore libero da laser

Frontale

Rapido ed intuitivo

Pan standard e bambino,
emipanoramica dx e sx, e
ortogonale, ortogonale dx-sx e
centrale, bitewing, bitewing dx-sx e
incisivi, ATM bocca aperta, bocca
chiusa, aperta/chiusa, Seni, 3D

Parodontologia, implantologia,
chirurgia, protesi, ortodonzia,
CAD/CAM

Volume dentario completo, ATM
sinistra/destra, sinus, volume
mascellare/mandibolare, mascellare
frontale e premolare/molare sinistro/
destro, mandibolare frontale e
premolare/molare sinistro/destro

Diagnostica locale (5x5); arcata
completa (6x9); doppia arcata e
porzione seno mascellare (9x11);
intera area cranio-facciale (9x14)

Windows

Windows 64 bit versioni 7-8-8.1-10

Windows 7, 10

Windows 10, 8.1, 7 Professional

Tel. 0521.8380
www.tecnogaz.com

Tel. 010.24501
www.carestreamdental.it

Tel. 800.707172
www.dentalica.com

Tel. 02.249381814
www.kavo.com

Integrazione con tecnologia
CAD/CAM
Funzionalità 3D specifiche per
OSAS, ATM, ENDO
Tempo di acquisizione
panoramica standard e tempo
di ricostruzione (sec)
Software
Possibilità di esportazione
file in formato DICOM non
proprietario
Posizionamento del paziente

Applicazioni

Sistemi Operativi supportati
Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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A CONFRONTO ‹

@
MYRAY – HYPERION X5 2D/3D

MYRAY – HYPERION X9 CB3D

NEWTOM GIANO (CBCT)

ORTHOPHOS SL 3D

Cefla S.C.

Cefla S.C.

CeflaS.C.

Sirona Dental Systems Gmbh

Silicio Amorfo (CSI)

Flat Panel silicio amorfo

Flat Panel silicio amorfo

Flat panel silicio amorfo

6x6, 8x6, 10x6, 6x7, 8x7, 10x7, 8x10, 10x10

11x13, 1x8, 11x5, 8x8, 8x5, 5x5 con
posizionamento Servoassistito su Scout View

6 FOV con Posizionamento Auto-Assistito:
Seni e/o Dentizione completa o singola arcata
adulto e bambino, indagini locali e ATM

11x10, 11x8, 11x7, 8x8, 8x5,5, 5x5,5 cm

Eco/Regular Scan, Hi/Standard Resolution,
MultiPAN, DENT, ATM, seni, PAN bambino,
PAN Quick

PAN HD, DENT ATM, seni, ceph, adultobambino, quick Scan, 3D High\standard
resolution

2D: PAN HD; DENT (BW); SIN; ATM; Ceph +
3D: HiRes – Standard (Low Dose)

Ibrido, 2D, 3D, con sensori dedicati per ogni
applicazione diagnostica, con tecnologia
esclusiva DCS

87,2x97,2

131x155x166/245

131x155x166/245

137x104

Si

Si

Si

No

No

Si 4,3“+ APP iPad

Si 94x53 (4,3“) + APP iPAD

Si 150x90

80

75

75

Fino a 80

6-17

18-36

18-36

14 max

2-5 esposizione

3,6-9 esposizione

3,6-9 esposizione

14 max

60-90/max 15/0,6

90/max 10/0,5

3D 90 pulsed/1-10/0,5

60-90/3-6 /0,5

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

9,2 µSv, FOV 6x6, 1,6 s, 150 µm

77,2 mGy*cm2, 5x5 cm, 3,6 s, 300 µm

~77 mGy*cm 5x5 Std Res 150 µm
18 s 3,6 s esposizione

3 µSv (dose efficace), 5x5,5 cm, 160 µm

Si 5

No

No

Si 4200

No

Si di serie

Si di serie

Si di serie

No

Si opzionale

Si opzionale

Si di serie

127 µm

48 µm

48 µm

27 µm

Si opzionale

Si opzionale

Si opzionale con NIP

Si di serie

No

No

No

Sì con software dedicati Dentsply Sirona per la
realizzazione di dispositivi medici specifici
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6,3-13

6-13 Real Time

Personalizzata 11-13/20

iRYS – Free Viewer, NIP (opzionale)

iRYS – Free Viewer, NIP (optional)

NNT proprietario (Viewer gratuito) + iCapture
con interfaccia Twain; esportazione immagini
in DICOM 3.0, TIFF 16bit, PNG; NewTom
Implant Planning (STL)

Sì, licenze di visualizzazione illimitate

Si compatibile DICOM 3.0

Si compatibile DICOM 3.0

Si, compatibile DICOM 3.0 certificato IHE

Si

In piedi/seduto, con specchio

In piedi/seduto, paziente fronte medico

In piedi/seduto/accesso con sedia a rotelle,
face to face

Laterale con brevetto per posizionamento
automatico

Chirurgia orale e maxillofacciale, ortodonzia,
endodonzia, parodontologia, implantologia,
gnatologia, ATM

Software di progettazione implantare per
realizzare dime chirurgiche in-house o
attraverso il proprio laboratorio

Ortodontiche, implantologiche e chirurgia
Ortodonzia, implantologia e chirurgia
studio endodonto e parodonto,
maxillofacciale, studio endodonto e parodonto, maxillofacciale,
articolazione temporo mandibolare e
articolazioni temporo-mandibolari, gnatologia
gnatologia

2

Windows 7, 8, 8.1, 10

Windows 7, 8, 8.1, 10

Win 7, 8, 8.1, 10

Più recenti piattaforme Windows, 32-64 bit

www.my-ray.com

www.my-ray.com

Tel. 045.8202727
www.newtom.it

Tel. 045.8281811
www.sirona.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
› CONE BEAM
Prodotto


STELLARIS 3D, STELLARIS 3D PLUS

VISTAVOX S - CEPH

X MIND TRIUM

Fona srl

Durr Dental

DeGotzen Srl a company of Acteon Group

CMOS Flat Panel and PFPT (Phosphor Flat Panel
Technology)

Flat Panel a-Si (silicio amorfo)

Flat panel CMOS

5x6, 6x7, 6x10, 8x6, 10x6, 10x10 cm

13x8,5, 13x7, 5x5

40x40, 60x60, 80x80, 110x80

Panoramica con programma di BW extraorale,
3D CBCT, cefalometria

Esami 2D con sensore dedicato e Panoramica
Multilayer. Esami 3D CBCT con sensore dedicato
e funzionalità Endo

Pano, Pano/Ceph, Pano/Ceph/CBCT

Pan 96x111x230, Ceph 188x111x230

99x113

150,5x109

No

Si opzionale

Si

Si 4,3“ (96x54 mm)

Si 7''

No

80

Fino a 80

100

Produttore
Tecnologia e tipo di sensore
Taglie di FOV selezionabili
Modalità disponibili
Ingombro (cm)
Sistema di acquisizione scout 3D
per posizionamento paziente
Touchscreen
Dimensione minima dei voxel
(µm) associata ad ogni FOV
disponibile
Tempo di rotazione (sec)

13-14,8

2-18

18-27

Tempo di esecuzione esame (sec)

4,6-14,2

Fino a 18

4-12

Tensione e corrente del tubo (Kv
e mA)+ Macchia focale del tubo
(mm)

60-86/4-12//0,5

50-99/4-16/0,5

90/4-12/0,5

Stand alone mounting

Si

Si

Si

Protocolli low dose

Si

Si

Si

Esposimetro automatico con
misurazione densità ossea

Si

Si

Si

Dose minima al paziente

•

•

•

Tecnologia panoramica
multilayer

No

Si con S-Pan 20.000 cluster

No

Si di serie

Si di serie

Si di serie

Sensore teleradiografico
dedicato

Si opzionale

Si di serie

Si opzionale

Risoluzione sensore 2D

•

49,5 µm

Pixel: 100 µm

Integrazione con tecnologia CAD/
CAM

No

No

No

Funzionalità 3D specifiche per
OSAS, ATM, ENDO

Si

Si Volume Endo 5x5 a 80 µm

No

In modalità STD 14,2/ tempo di ricostruzione
max 15

7 con S-Pan, 4 Ceph

16,8-3

OrisWin 5.0 New Generation

Nuovo VistaSoft 2D/3D

Proprietario

Si

Si DICOM 3.0

Si

Adulto, bambino, anche con sedia a rotelle

Frontale e con laser dedicati

In piedi

Endodonzia, parodontologia,
chirurgia, implantologia, ATM

SW con progettazione implantare e tracciamento
nervo mandibolare, funzione 3D Endo ad elevata
risoluzione

Implantologia, endodonzia, ortodonzia, chirurgia
odontostomatologica generale

Windows già compatibile con Windows 10 e
tutte le versioni precedenti

Versione compatibile APPLE MacOS e con i più
recenti sistemi operativi Windows 32/64 bit

Windows, Mac

Tel. 02.45712171
www.fonadental.it

Tel. 039.5970300
www.duerrdental.com

www.acteongroup.com

Sensore panoramico dedicato

Tempo di acquisizione
panoramica standard e tempo di
ricostruzione (sec)
Software
Possibilità di esportazione file in
formato DICOM non proprietario
Posizionamento del paziente

Applicazioni

Sistemi Operativi supportati
Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il
prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

