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RIVENDITORE

Grazie a decenni di esperienza ed una profonda conoscenza della 

professione odontoiatrica, forniamo soluzioni complete, affi dabili 

e accessibili. Indipendentemente dalla vostra specializzazione, 

oggi ogni professionista può trovare la soluzione più adatta con 

FONA. Le nostre conoscenze e competenze crescono, così 

come la nostra gamma di prodotti. Il nostro team internazionale 

è costantemente in movimento, incontra partner e dentisti, in 

modo da comprendere le loro necessità e sviluppare prodotti che 

supportino e migliorino il loro lavoro quotidiano.

Stellaris 3D offre una vasta gamma di programmi CBCT per diversi tipi 

di applicazioni – quali ad esempio endodonzia, chirurgia e implantologia. 

Non solo, l’alta risoluzione delle immagini permette di utilizzare il sistema 

anche per patologie parodontali e applicazioni ortodontiche, come i denti 

soprannumerari. I volumi partono da 5x6 cm per l’endodonzia e vanno fi no 

ai 10x10 cm per applicazioni chirurgiche o ortodontiche.

MODALITÀ APPLICAZIONE DIAGNOSTICA

HD ECO ENDO SURGERY PERIO IMPLANT ORTHO TMJ
VOLUME 

in cm 
(diametro x altezza)

x x x x x x 5 x 6

x x x x x x 6 x 10

x x x x x x 7 x 6

x x x x x 8 x 6 

x x x x 8 x 10

x x x x x x 10 x 6

x x x x x 10 x 10

SETTE DIVERSI CAMPI DI VISTA PER TUTTE LE APPLICAZIONI

UN SISTEMA SUPERIORE PER QUALSIASI TRATTAMENTO



Pronto per qualsiasi diagnosi

Compatto e moderno

Potenza del touch

qualsiasi diagnosi

e moderno

l touch

UN SISTEMA DI QUALITÀ SUPERIORE 

PER QUALSIASI TRATTAMENTO

Stellaris 3D

Il sistema Panoramico, Cefalometrico e 3D CBCT 

copre ogni tipo di applicazione – endodonzia, chirurgia, 

implantologia o ortodonzia – tutto ciò di cui avete bisogno 

all’interno della vostra clinica.

Stellaris copre una varietà programmi diagnostici in 2D, 3D e Cefalometria 

con FOV multipli, programmi per esami panoramici e scansioni cefalometriche. 

Le risoluzioni disponibili sono ECO, Standard e HD per soddisfare ogni necessità.

Il sistema può essere operato sia da PC che dal pratico touch screen, permettendo una 

rapida selezione dei programmi con suggerimenti guidati per un corretto posizionamento 

paziente.

Il design minimale, elegante e salva spazio permette l’installazione di Stellaris 3D 

in spazi in cui i dispositivi tradizionali sarebbero troppo ingombranti.

Alta defi nizione e programmi ECO

Panoramica bitewing

I programmi per adulto e, soprattutto, per bambino sono disponibili anche 

in modalità ECO a basso dosaggio. Si otterranno, ad ogni esposizione, 

immagini ad alta defi nizione garantendo la minor dose di radiazioni 

possibile.

Alternativa perfetta per pazienti che non tollerano i bitewing intraorali.

La nuova tecnologia del sensore Stellaris 3D permette di eseguire 

esami in HD o in modalità ECO low dose. Sono disponibili una vasta 

gamma di programmi sia per bambino che per adulto. I programmi 

comprendono panoramica intera o parziale, panoramica bitewing, ATM, 

seni e proiezioni settoriali.

Programmi ad alta defi nizione e basso dosaggio

emipanoramica sinistra dentizione anteriore emipanoramica destra

panoramica bitewing

PROGRAMMI PANORAMICI

Stellaris 3D permette di eseguire immagini cefalometriche one-

shot ad alta defi nizione, evidenziando con nitidezza i tracciati delle 

strutture anatomiche dei tessuti molli e duri. Anche nelle aree più 

dense e diffi cili tutti i punti del tracciato risultano chiaramente visibili. 

L’immagine è calibrata e pronta per il tracciato cefalometrico.

AP cefalometrica LL cefalometrica Carpo

Luci d’ambientazione 

Tecnologia avanzata 

Possibilità di fare l’upgrade con braccio cefalometrico 

Le luci ambiente di Stellaris 3D creano una piacevole atmosfera per il paziente e vi 

permettono di monitorare lo stato del dispositivo a distanza. 

L’avanzato design del sensore, la tecnologia e le unità robotiche sono state utilizzate 

per garantire grande precisione nei dettagli e operazioni silenziose senza interruzioni. 

La macchina permette più esposizioni senza alcun tempo d’attesa.

Il braccio con tecnologia cefalometrica one-shot può essere aggiunto quando lo desiderate.

PROGRAMMI CEFALOMETRICI

PRONTO A CRESCERE INSIEME ALLA VOSTRA CLINICA


