
L’imaging digitale 
diventa più 
semplice
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CRANEX D2

Radiografi a digitale: 
più qualità, più tecnologia, più possibilità

La radiografi a digitale delle arcate dentali off re oggi una serie di strumenti diagnostici che hanno rivoluzionato 

completamente la tecnologia dell’imaging digitale. Le immagini digitali prodotte da CRANEX D, ad esempio, 

possono essere immediatamente esaminate e valutate con DIGORA per Windows, un software per l’imaging 

dentale che off re molti altri utili strumenti e funzioni. Il nuovo sistema CRANEX D integra le caratteristiche 

tipiche delle unità panoramiche e cefalometriche con quelle del software DIGORA per Windows, per off rire agli 

utenti facilità d’uso, immagini di qualità elevata e massima funzionalità.

La profondità Tomografi ca 
anteriore è più spessa
Le fi gure si riferiscono a un 
caso di malocclusione. La prima 

fi gura mostra lo spessore ridotto della 
profondità Tomografi ca anteriore della 
maggior parte dei sistemi panoramici, 
che non consentono di mettere a fuoco 
l’intera arcata dentale. La seconda fi gura 
mostra il maggiore spessore della pro-
fondità Tomografi ca (+) di CRANEX, 
appositamente studiato per facilitare 
la messa a fuoco dell’arcata dentale 
anteriore. Una profondità Tomografi ca 
anteriore più spessa permette infatti di 
visualizzare meglio la corona e l’apice 
dell’arcata dentale, anche nel caso di 
pazienti aff etti da malocclusione.

 Interfaccia utente PC
I programmi di imaging pos-
sono essere selezionati tramite 
l’interfaccia utente del PC. Il 

valore kV viene impostato automatica-
mente dalla funzione di impostazione 
automatica dell’esposizione (AES) in 
base alla dimensione della testa del 
paziente.

Perchè CRANEX D è così semplice da usare?

Software versatile
Il software DIGORA per Windows 
comprende molti strumenti e 
funzioni utili, studiati per rendere 

le procedure di imaging più rapide, 
semplici e precise.
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CRANEX D 3

Geometria delle immagini 
anatomicamente corretta
CRANEX D assicura una ricezione delle 
immagini geometricamente corretta 
poiché utilizza la stessa tecnica di 
proiezione cefalometrica dei sistemi 
basati su pellicola. L’immagine viene 
acquisita tramite un raggio dal fascio 
ristretto. I tessuti molli vengono fi ltrati 
automaticamente in base alla posizione 
del supporto nasion.

Immagini e risultati diagnostici della massima qualità 

Modalità di imaging
CRANEX D permette di eff ettuare esami 
panoramici standard, pediatrici, di sin-
goli settori, temporo-mandibolari (TMJ), 
sinusali e, opzionalmente, cefalometrici.

Unità cefalometrica

Robusto sensore CCD in acciaio inox, 
concepito per durare nel tempo.

Immagini di alta qualità
L’ottimo rapporto segnale-rumore, 
l’elevata risoluzione e l’ampia gamma 
dinamica consentono di ottenere im-
magini di alta qualità con informazioni 
diagnostiche molto dettagliate.

Design DSD (Dual Sensor Design)
Il sistema CRANEX D con unità cefalo-
metrica opzionale viene fornito di un 
sensore CCD per gli esami panoramici 
e cefalometrici o, in opzione, di due 
sensori per gli esami cefalometrici 
frequenti.
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CRANEX® e DIGORA® sono marchi registrati di SOREDEX, GE Healthcare 
Finland 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 9001, 
ISO 14001 e ISO 13485.
SOREDEX si riserva il diritto di apportare modifi che alle specifi che 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:
Nahkelantie , Tuusula
P.O.Box , FI- TUUSULA, 
Finlandia
www.soredex.com
info@soredex.com

Le esigenze dei clienti sono alla base della fi losofi a SOREDEX, 
azienda leader nella tecnologia dentale. Tutti i prodotti ven-
gono appositamente progettati e fabbricati per soddisfare le 
esigenze di chi lavora nel settore dentale. 

I nostri prodotti di imaging digitale, con caratteristiche 
tecniche e funzionali innovative, possono essere facilmente 
usati in tutti gli studi odontoiatrici per rendere le procedure 
di imaging più semplici e veloci, per ottimizzare e rendere più 
effi  cienti i fl ussi di lavoro.  

Italia: Distribuito in esclusiva da 

Via P. Calvi ,  Milano
Tel. /.. - Fax. /...
www.dlmedica.it
dlmedica@dlmedica.it
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