OPTOR CLINIC

Lo scanner 3D più accurato per impronte dentali!
Il sistema più preciso e ripetibile per digitalizzare casi implantari
complicati!

Scansione ed invio dei dati delle impronte del paziente automatici
Sistema di calibrazione avanzato con master di calibrazione certificato che compensa
automaticamente le variazioni di temperatura
Telecamere ad alta risoluzione
Scansione monocamera

Movimento a tre assi
Il meccanismo di scansione a 3 assi e l'ampio campo di scansione consentono ad OPTOR CLINIC di acquisire dati da porta-impronte sia singole sia doppie; queste
ultime vengono ribaltate automaticamente per essere scansionate su entrambi i lati.
Procedura guidata
OPTOR C è un software completamente automatizzato che fornisce un'esperienza di scansione unica guidando gli utenti attraverso un ﬂusso di lavoro predeﬁnito.
Creazione di mesh in parallelo
OPTOR C include avanzati algoritmi di elaborazione che permettono di scansionare e generare superﬁci triangolari in parallelo. Ciò permette allo scanner di essere
sempre pronto ad acquisire, mentre il software gestisce in background l’elaborazione dei dati ed il caricamento nello spazio cliente.
Regolazione della luce
OPTOR C rileva automaticamente l'impostazione della luce di scansione e la adatta a qualsiasi colore dell'oggetto. Ciò signiﬁca che impronte ottenute con materiali
difﬁcili da scansionare possono essere acquisite con la stessa facilità delle superﬁci opache.
Alta precisione e ripetibilità garantite
Il master di calibrazione di nuova concezione, digitalizzato e misurato con strumentazione certiﬁcata, permette di ottenere un'alta precisione e una ripetibilità costante
nel tempo. Secondo la ISO 12836, speciﬁca del settore dentale, la precisione è minore di 10μm e la ripetibilità inferiore ai 5μm.
CM - camera intraorale (mm)

CM - Optor Clinic (mm)

CM - Optor Lab (mm)

CMM1

0,2232

0,0130

0,0514

CMM2

0,2005

0,0177

0,0256

CMM3

0,2580

0,0116

0,0420

CMM4

0,2164

0,0179

0,0460

CMM5

0,1798

0,0185

0,0199

Valori medi

0,2156

0,0157

0,0370

SPECIFICHE HARDWARE
Precisione (ISO 12836)

10 μm

Ripetibilità (ISO 12836)

5 μm

Tempo di scansione (impronta)

ﬁno a 100 sec

Dimensioni dello scanner

345 x 435 x 670 mm

Peso dello scanner

25 kg

Formati di esportazione

.STL, .OBJ, .PLY, .OFF
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