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Imaging digitale avanzato

La tecnologia digitale SOREDEX è all’avanguardia nell’imaging 
radiologico dentale. L’imaging digitale offre ai dentisti praticità, 
convenienza e migliori opportunità diagnostiche. SOREDEX è 
all’avanguardia nella rivoluzione tecnologica digitale e offre ora 
un’ampia gamma di sistemi radiografici digitali per ogni esigenza di 
imaging.
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La realizzazione di immagini 
radiografiche a fini diagnostici è una 
funzione primaria in tutti gli studi 
dentistici. Comunque, dal momento che 
l’imaging dentale non è per tutti una 
routine quotidiana, è necessario che 

i sistemi e i software di imaging siano 
comodi e facili da usare, in modo che il 
dentista possa ottenere le immagini che 
gli servono con la massima rapidità, per 
poi concentrarsi su ciò che è veramente 
importante:
 il trattamento del paziente. 
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Comodità d’uso

La piastra veloce, facile e semplice
Il sistema DIGORA® PCT è davvero pratico da usare. Basta aprire lo 
sportello, inserire la piastra e richiuderlo! L’inserimento della piastra, la 
scansione e l’acquisizione sono completamente automatiche e, non 
appena l’immagine appare sullo schermo del computer, la piastra è 
pronta nuovamente per l’uso.

Il sistema, grazie al suo supporto in 
altezza, risulta comodo da usare ed 
ergonomico. 

AutoErase
L’unità cancella automaticamente la 
piastra subito dopo la lettura.
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Nuovo sistema automatizzato di centratura 
ed inserimento delle piastre
Il nuovo meccanismo assicura un processo di 
inserimento delle piastre ai fosfori preciso e 
affidabile.

EDO (Exposure Distribution Optimiser, 
dispositivo di ottimizzazione della 
distribuzione dell’esposizione)
EDO aumenta il range dinamico (ampiezza). 
EDO elimina le sovra e sottoesposizioni. EDO 
aumenta il contrasto e le differenze tra aree 
scure e chiare dell’immagine.

Supporto
Il nuovo supporto è stabile e facile da pulire. 

Nuove caratteristiche

Piastrina intraorale occlusale opzionale,
misura 4  (57 x 76 mm).

Piastrina intraorale opzionale,
misura 2  (31 x 41 mm).
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Eccellente qualità delle 
immagini

Le tecniche di imaging tomografico 
sono particolarmente complesse. Le unità 
digitali che utilizzano sensori CCD non 
sono in grado di produrre vere immagini 
tomografiche digitali. 
Con il sistema a Piastre per Imaging 
DIGORA® PCT, realizzare immagini 
tomografiche è semplice, in quanto il 
sistema si prende cura automaticamente dei 
parametri tecnici necessari.

Imaging panoramico

Imaging tomografico

Imaging cefalometrico
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Tomogrammi dell’articola-
zione temporo-mandibo-
lare

Occlusale, misura 4

Scanogrammi 
dell’articolazione 
temporo-mandibolare

Intraorale, misura 2

Scanogrammi
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L’utilizzo di pellicole, camere oscure e 
liquidi di sviluppo apparterrà presto 
al passato. Il tempo speso in camera 
oscura, aspettando lo sviluppo della 
pellicola, ora può essere utilizzato in 
modo più efficace – prendendovi cura 
del vostro paziente.

Sistema a giorno

Un’unità DIGORA® PCT può facilmente essere 
usata da un numero indeterminato di unità 
radiografiche panoramiche e cefalometriche. 
Inoltre, può essere collocata praticamente 
in qualsiasi punto dello studio dentistico. Il 
software di rete di area locale DIGORA® per 
Windows facilita e velocizza la comunicazione 
e la trasmissione di immagini tra workstation. 

DIGORA® PCT è un sistema a giorno che può 
essere utilizzato in qualsiasi studio dentistico in 
condizioni di illuminazione normali.
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Piastrine DIGORA®

Tutte le principali modalità di imaging extraorale
+ occlusale misura 4 e intraorale misura 2

DIGORA® PCT produce eccellenti immagini panoramiche, cefalometriche, 
tomografiche, occlusali e intraorali di misura 2. Il sistema funziona con piastre e 
piastrine delle seguenti dimensioni:  
EXTRAORALI  INTRAORALI + OCCLUSALI   
• 15 x 30 cm,   • 31 x 41 mm (misura 2)
• 18 x 24 cm  • 57 x 76 mm (misura 4)
• 24 x 30 cm
• 8 x 10” 
• 10 x 12” 

Le piastre riutilizzabili sono 
dotate di protezioni in plastica 
e vengono usate con cassette 
per raggi X SOREDEX senza 
schermi di rinforzo.

24 x 30 cm

18 x 24 cm

15 x 30 cm

57 x 76 mm

31 x 41 mm
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DIGORA® PCT di SOREDEX offre 
un imaging di qualità, sicuro 
e versatile. Il frutto del nostro 
intenso lavoro di ricerca nella 
tecnologia dell’imaging digitale 
è un nuovo concetto: SOREDEX 
Digital World.  

Soluzioni eccellenti per 
l’imaging dentale digitale

SOREDEX produce sistemi per 
praticamente tutte le procedure di 
imaging digitale dentale, dall’imaging 
intraorale di base (DIGORA® Optime) 
a quello panoramico, cefalometrico e 
addirittura tomografico con tecnologia 
a spirale. 
Il software DIGORA® per Windows 
facilita l’uso della famiglia di prodotti 
digitali SOREDEX, ampliandone la 
compatibilità e offrendo eccezionali 
caratteristiche di gestione delle 

immagini. Il software DIGORA® per 
Windows è disponibile anche nella 
versione compatibile con DICOM.

Il concetto SOREDEX Digital World è il 
modo ideale per aggiornare il vostro 
studio dentistico o la vostra clinica 
aprendoli alla tecnologia dell’imaging 
digitale.

SOREDEX Digital World

DIGORA® PCT

DIGORA® Optime

CRANEX® D

CRANEX® D Ceph

CRANEX® Excel, 
CRANEX® Excel Ceph

CRANEX® Tome e 
CRANEX® Tome Ceph

MINRAY

Server
Windows

Work-
station

CRANEX® Excel D
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Dati tecnici e configurazione di sistema:

Unità piastrina

Tensione di rete
100 – 240 V / 50 – 60 Hz 
(in alcuni casi si consiglia 
UPS ON-LINE)

Corrente di 
rete
Inferiore a 3 A

Consumo elettrico
Max. 270 W

Classificazione laser
Prodotto di classe 1 
conforme a 21 CFR 
sottocapitolo J e EN 
60825-1.

Ambiente di 
funzionamento
Studio dentistico o 
altri spazi all’asciutto e 
senza polvere

Temperatura di 
funzionamento
Normale 
temperatura 
ambiente

Posizione di 
funzionamento
Sull’apposito supporto 
o su un bancone adatto

Requisiti del computer

PC singolo utente o workstation PC con server in rete
Sistema operativo Windows NT 4.0 SP6a, 2000 SP4, 

XP SP1 o SP2
Windows NT 4.0 Server SP6,  
2000 Server SP4

PC Pentium 4 CPU o superiore, CD-ROM,  
unità CD-RW raccomandata

CPU Pentium 3 o superiore, CD-ROM

RAM 256 MB minimo 512 MB minimo

Disco fisso 20 GB minimo 20 GB minimo

Monitor 
(minimo/
raccomandato)

17” XGA, 1024x768, True Color, 75 Hz /
19” UXGA, 1280x1024, True Color, 85 Hz

Nessun requisito

Adattatore display Memoria video 16 MB minimo Nessun requisito

Adattatore di rete Ethernet da 100 Mbit/s Ethernet da 10/100 Mbits/s

Protocolli di rete TCP/IP *) TCP/IP o NetBEUI

Back-up Unità a nastro (SCSI) o altro dispositivo di 
back-up

Unità a nastro (SCSI) o altro dispositivo 
di back-up

Altro Una delle workstation in rete deve  
disporre di unità CD-RW per scopi di 
archiviazione 

Gruppo di alimentazione continua (UPS)

 
Risoluzione piastra  BASSE (dimensione  NORMALI (dimensione ALTE (dimensione    
   pixel 167 µm)  pixel 125 µm) pixel 85 µm) Tempo di lettura
        
   Dimensione file Dimensione file Dimensione file
15 x 30 cm Pan / Tomo 898 x 1796  1200 x 2400 1765 x 3529 75 s
   3.08 MB  5.5 MB  11.88 MB

18 x 24 cm cefalometrica 1078 x 1437 1440 x 1920 2118 x 2824 85 s
    2.96 MB  5.28 MB  11.4 MB

24 x 30 cm cefalometrica 1437 x 1796 1920 x 2400 2400 x 3000 (* 100 s
    4.92 MB  8.78 MB  13.74 MB(*

8” x 10”   1219 x 1524 1608 x 2016 2395 x 2994 85 s
    3.54 MB  6.18 MB  13.68 MB

10” x 12”   1524 x 1829 2016 x 2424 2471 x 2965 (** 100 s
    5.32 MB  9.32 MB  13.98 MB(**

   BASSA (85 µm) NORMALE (64 µm) ALTA (40 µm) Tempo di lettura
57 x 76 mm occlusale (misura 4) 892 x 670  1184 x 890  1900 x 1424 70 s
    1.1 MB  2 MB  5.04 MB

31 x 41 mm intraorale (misura 2) 480 x 364  640 x  484  1024 x 772 70 s 70 s
    342 kB  604 kB  1.54 MB

Risoluzione spaziale:  4 - 6 lp/mm
    (* NOTA! Misura da 24 x 30 cm: max. 5 lp/mm, misura pixel 100 µm.   

   (** NOTA! Misura 10 x 12”: max. 4.9 lp/mm, misura pixel 103 µm.
   NOTA! Misura occlusale: fino a 8 lp/mm, misura pixel 40 µm.
   NOTA! Misura 2: fino a 8 lp/mm, misura pixel 40 µm.

Dose raccomandata  Uguale alla dose di esposizione delle pellicole per raggi X a velocità media.

• Unità per lettura delle piastre 
   DIGORA® PCT
•  Connessione Ethernet (RJ – 45)
•  Windows based software  

(DIGORA® x Windows)
•  Piastre SOREDEX   

15 x 30, 18 x 24 e opzionale 24 x 30 cm 
oppure  
15 x 30 cm, 8 x 10" e opzionale 10 x 12" 
Opzione occlusale misura  4 (57 x 76 mm) 
ed intraorale misura 2 (31 x 41 mm)

•  Cassette senza schermi  
15 x 30, 18 x 24 e opzionale 24 x 30 cm 
oppure  
15 x 30 cm, 8 x 10" e opzionale 10 x 12"

•  Protezioni per piastre  
15 x 30, 18 x 24 e opzionale 24 x 30 cm 
oppure  
15 x 30 cm, 8 x 10" e opzionale 10 x 12"  
Opzione occlusale misura  4 (57 x 76 mm) 
ed intraorale misura 2 (31 x 41 mm).

*) NetBEUI è supportato come protocollo per 
workstation aggiuntivo



MINRAY®, CRANEX® e DIGORA® sono marchi  registrati di SOREDEX, PaloDex Group Oy. Gli altri 
nomi di prodotti o marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Marchio CE numero 0537. 
Caratteristiche elettriche conformi a IEC 60601-1. Caratteristiche operative conformi a ISO 
13485:2003, ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004

SOREDEX si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e alle caratteristiche indicate 
in questo documento senza preavviso o obbligo alcuno. Per informazioni aggiornate, rivolgersi 
al rappresentante SOREDEX di zona.
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Sede principale:
Nahkelantie 160, Tuusula
P.O.Box 148, FI-04301 Tuusula, 
Finlandia
Tel. +358 45 7882 2000
Fax +358 9 701 5261 
info@soredex.com

SOREDEX, U.S.A.
300 W. Edgerton Ave.
Milwaukee, WI 53207 U.S.A.
Tel. +1 800 235 8854
Fax +1 414 481 8665
info@soredexusa.com

SOREDEX, Germania
Schutterstrasse 12
77746 Schutterwald
Germany
Tel: +49 (0) 781 28 41 98-0
Fax: +49 (0) 781 28 41 98-30
kontakt@soredex.de

SOREDEX progetta, sviluppa, produce e distribuisce sistemi di imaging dentale 
ponendo l’accento su soluzioni digitali innovative. Attiva in tutto il mondo, SOREDEX 
offre sistemi di imaging di qualità caratterizzati da un reale valore diagnostico, 
basato su una conoscenza completa e approfondita degli studi dentistici. Con 
trent’anni di eccellenza nel settore della gestione delle immagini radiologiche, 
offriamo soluzioni affidabili, semplici da utilizzare, che vi aiuteranno a concentrarvi 
sulla cura del paziente.

I sistemi di imaging digitale sono strumenti diagnostici innovativi e di alta precisione 
che si integrano perfettamente e facilmente nello studio dentistico, migliorando 
il processo di generazione delle immagini e il flusso di lavoro. I nostri sistemi 
sono concepiti per essere semplici e intuitivi. Aumentano l’efficienza dello studio 
odontoiatrico concedendovi più tempo per i vostri pazienti. 

SOREDEX è sinonimo di innovazione e valore nel campo della radiologia dentale.

L’IMAGING DIGITALE 
DIvENTA PIù SEMPLICE

www.soredex.com / www.soredex.de / www.soredexusa.com


