
 1

Il facile ingresso nel mondo
della odontoiatria digitale
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Introduction

Insieme, queste tre qualità semplificano l'integrazione del nostro scanner nel tuo flusso di 

lavoro. Progettato pensando alla qualità, abbiamo creato Medit i500 per aggiungere valore 

alla tua clinica.

Con la sua velocità impressionante e il sistema senza polvere, i500 consente un'esperienza 

di scansione più fluida, abbreviando i tempi di consegna e aumentando la produttività 

della tua clinica. 

Indipendentemente dalla tua specializzazione, i500 ha diverse applicazioni, garantendo 

che le tue esigenze professionali vengano soddisfatte. Aumenta l'efficienza del tuo lavoro 

con la grande flessibilità che offre il sistema aperto CAD / CAM senza preoccuparti più dei 

problemi di compatibilità. 

Effettua la transizione oggi e goditi l'esperienza Medit.

Il nostro ultimo prodotto, lo scanner intraorale
Medit i500, incarna tre qualità: 
Valore, efficienza e produttività

Introduzione

Lo scanner intraorale Medit i500, 
incarna tre qualità:
Valore, efficienza e produttività

Insieme, queste tre qualità semplificano l’integrazione dello scanner nel tuo flusso di 

lavoro. Progettato pensando alla qualità, l’abbiamo creato per aggiungere valore alla 

tua pratica clinica.

Con la sua velocità impressionante e il sistema senza polvere, i500 consente un’espe-

rienza di scansione più fluida, abbreviando i tempi di consegna e aumentando la pro-

duttività del tuo studio.

Indipendentemente dalla tua specializzazione, i500 ha diverse applicazioni, garantendo 

che le tue esigenze professionali vengano soddisfatte. Aumenta l’efficienza del tuo la-

voro con la grande flessibilità che offre il sistema aperto CAD / CAM senza preoccuparti 

più dei problemi di compatibilità. 

Scopri il cambiamento oggi e goditi l’esperienza Medit.



4 

ROI elevato
Abbiamo creato lo scanner Medit i500 pensando ad un elevato ritorno sull'investimento. Il design e il software consentono 

prestazioni senza pari a un prezzo molto competitivo.

Flessibilità 
Medit i500 utilizza un sistema aperto CAD / CAM, che consente di esportare i file STL da Medit Link e condividerli con il 

proprio laboratorio preferito, oppure di trasferire facilmente i file e tenere traccia dei propri progressi durante l'intero flusso 

di lavoro.

Velocità impressionante
Utilizzando due telecamere ad alta velocità, Medit i500 esegue la scansione in modo rapido ed efficiente. Con il suo 

algoritmo di rilevamento intelligente della scansione, l'i500 riprende da dove si era interrotto per un'esperienza di scansione 

fluida.

Senza polvere
Medit i500 non richiede l'uso di polvere per i casi classici, rendendo il processo di scansione più fluido e l'esperienza più 

piacevole per il paziente.

STL
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Tipo di video
Non è necessario preoccuparsi di risultati discontinui con Medit i500 in quanto richiede 

scansioni rapide basate su video, acquisendo più dati in un breve periodo di tempo. 

L'immagine risultante acquisita dalle doppie videocamere è quindi più fluida e più 

dettagliata.

Leggero
Scanning can be uncomfortable and tiring, especially if you’re using a heavy scanner. But we 

have eliminated that problem with the Medit i500 scanner which is light in weight and easy 

to hold, making the process a comfortable one for you.

Colore vivido
Lo scanner Medit i500 produce scansioni con colori in grado di distinguere tra tessuti molli, 

placca e denti.

Pulsante singolo di comando manuale

Il singolo pulsante di Medit i500 consente all'utente di avviare e interrompere la scansione in 

qualsiasi momento senza dover raggiungere il computer. Premere il pulsante in basso una 

volta per avviare la scansione e un'altra volta per interrompere. Al termine della scansione, 

tenerlo premuto per passare alla fase di scansione successiva.

HD

Puntale piccolo
Il piccolo puntale di Medit i500 è vantaggioso sia per l'utente che per il paziente attraverso una 

manovrabilità più semplice e un maggiore comfort del paziente.

Alta risoluzione
Medit i500 produce immagini realistiche ad alta risoluzione e ricche di dettagli, che consentono 

di distinguere tra struttura del dente e tessuto molle per una facile identificazione delle linee di 

margine e dei sottosquadri.

Precisione

5,3μm ± 0,34 3,2μm ± 0,49

17,3μm ± 0,43 6,3μm ± 0,63

21,0μm ± 1,48 22,6μm ± 7,55

10μm

25μm

50μm        

In vitro*

Accuratezza Precisione
In vivo**

Singolo

Quadrante

Arco completo

* Il test di precisione in vitro è stato condotto dal Yonsei University College of Dentistry secondo i metodi di "Analisi comparativa 
della precisione sui dati di scansione del singolo dente, quadrante e arco completo tra due tipi di scanner intraorale, i500 e Trios 
3" Ji-Man Park, 19 dicembre 2018. 

** Il test di precisione in vivo è stato condotto da Medit.

La scansione può essere scomoda e stancante, soprattutto se utilizzi uno scanner pesante. 

Ma il problema è stato risolto con lo scanner Medit i500, che è leggero e facile da maneggiare, 

rendendo la procedura più comoda per te. 
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Impronta

Abutment A.I. e corrispondenza di Scanbody

Questa funzione consente di abbinare i monconi di scansione e i 

corpi di scansione, risparmiando così tempo in casi di ambienti di 

scansione scadenti. Puoi selezionare la libreria appropriata per il tuo 

dente. Quando si esegue la scansione del dente corrispondente, il 

moncone di scansione e il corpo di scansione vengono automatica 

mente abbinati e allineati con i dati di scansione. È inoltre disponibile 

un'opzione di allineamento manuale. I dati della libreria possono 

essere condivisi per ulteriori elaborazioni come la progettazione.

Creazione della linea di margine  

iScan offre la creazione automatica e manuale della linea di margine 

e funzioni di modifica. Durante la scansione di un paziente, è 

possibile aggiungere o modificare i punti di controllo ai dati di 

scansione dei denti preparati per tracciare la linea di margine più 

accurata. Le linee di margine create verranno inoltrate per una 

progettazione e una produzione di protesi più accurate insieme al 

tuo ordine.

Scansione pre-operazione

È possibile eseguire una scansione pre-operazione dei denti di un 

paziente e utilizzare questi dati per una varietà di usi.                         

Con questi dati, la scansione post-operazione può essere eseguita  

più rapidamente e facilmente. I dati possono anche essere utilizzati 

come dati di riferimento nel processo di modellazione per assistere 

l'utente nella creazione di protesi più naturali.

Scansione impronta

Questa funzione supporta operazioni di scansione composita che 

utilizzano sia dati di scansione orale in rilievo sia dati di scansione di 

impronte incise. Con una semplice scansione, entrambi i dati 

possono essere ordinati e uniti in tempo reale e utilizzati per la 

modellazione.
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o abitudini di scansione.

Alta risoluzione

È possibile selezionare parti specifiche del dente da scansionare ad 

alta risoluzione. Questa funzione consente di eseguire la scansione 

in HD solo dove è necessario, consentendo una gestione efficiente 

dei tempi di scansione, della capacità dei dati ecc. L'area selezionata 

viene visualizzata in un colore diverso per facilità d'uso.

Fotocamera HD

Insieme alla funzione di scansione 3D, questa funzione ti consente 

di utilizzare lo scanner come fotocamera intraorale per scattare foto 

HD. È possibile condividere le immagini con un laboratorio e usarle 

quando si consultano i pazienti.

Analisi dell'occlusione 

La funzione di analisi dell'occlusione analizza rapidamente lo 

stato occlusivo della mascella e della mandibola, visualizzando i 

risultati in una mappa dei colori con valori numerici. La mappa dei 

colori mostra il grado di occlusione in diversi colori e visualizza i 

valori corrispondenti quando si sposta il cursore su ciascuna area. 

Puoi anche controllare la distanza tra il dente preparato e il suo 

antagonista.

Replay della scansione

La funzione di replay della scansione consente di riprodurre un 

processo di scansione precedente. Mostrando virtualmente la punta 

e l'area di scansione, sarai in grado di vedere come è stata 

scansionata, permettendoti di identificare e migliorare i tuoi metodi 

HD SD

Scansione facciale

È possibile eseguire una scansione del viso con l’i500 e allinearla 

con i dati importati di file 3D acquisiti con altri scanner facciali o 

dati ossei 3D convertiti da file DICOM acquisiti tramite CT.

Scansione intelligente

Questa funzione aiuta a rimuovere i dati non necessari sui tessuti 

molli, che è una delle maggiori sfide durante l’esecuzione della 

scansione. Le tre opzioni di filtro consentono di scegliere la 

quantità di tessuto molle che si desidera acquisire nei dati di 

scansione.
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Medit Link
Il nuovo software di gestione e comunicazione del flusso di lavoro di Medit, Medit Link, è stato sviluppato per migliorare le tue 

prestazioni. Il suo archivio cloud integrato e l'architettura aperta dei dati assicurano l'ottimizzazione delle prestazioni del tuo studio. 

Tuttavia, funzioneranno anche i processi CAD di tutti i giorni con strumenti di gestione e comunicazione del flusso di lavoro in tempo 

reale.

Un software
per collegarli tutti

Cruscotto Analisi Archiviazione 
su cloud

PagamentoComunicazione

www.meditlink.com
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Archiviazione cloud e sincronizzazione dei dati 
di scansione

Medit Link è abbinato all'archiviazione cloud per tutti i file di 

scansione digitale, quindi richiede meno spazio rispetto alle copie 

fisiche. Il vero sistema cloud ti consente di lavorare sulle tue 

scansioni originali, archiviare facilmente le tue impronte e ordini 

digitali e gestire i tuoi casi ovunque tu sia. Inoltre, i partner possono 

facilmente apportare modifiche ai file di lavoro secondo necessità.

Visualizzatore Web & Case Talk

Il visualizzatore Web consente di visualizzare e regolare i dati di 

scansione sul PC o sullo schermo del dispositivo mobile, nonché 

acquisire immagini e aggiungere note. Puoi anche creare link 

pubblici ai tuoi dati in 3D da condividere con i tuoi partner e 

comunicare in tempo reale mentre guardi lo stesso schermo.  

Inoltre, con la funzione Case Talk, puoi comunicare con i tuoi 

pazienti per una migliore cura e risultati di qualità superiore

Cruscotto

Con il cruscotto di Medit Link è possibile visualizzare in tempo reale 

lo stato della scansione e dell'ordine, l'utilizzo del cloud, lo spazio di 

archiviazione dei dati e gli intervalli di calibrazione, nonché tenere 

traccia delle scansioni quotidiane rappresentate su un grafico. La 

funzione ti consente di gestire facilmente le prestazioni della tua 

attività e comunicare in modo efficace per operazioni più efficienti.
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Scarica Medit Link da
www.meditlink.com

Gestione del flusso di lavoro

Medit Link consente il monitoraggio dei flussi di lavoro dall'ordine alla consegna e può anche essere collegato al software CAD / CAM 

per migliorare l'efficienza del lavoro. Medit Link è stato creato per aiutarti a gestire il tuo flusso di lavoro nel modo più semplice ed 

efficace possibile, risparmiando tempo prezioso.

Gestione pagamenti

Il sistema di gestione della fatturazione di Medit Link archivia e 

gestisce automaticamente la tua fattura per aiutarti a concentrarti 

sulle attività più importanti. Quando si effettua il pagamento per la 

prima volta, le informazioni verranno crittografate e archiviate in 

modo sicuro nel server. Ciò ti consente di effettuare facilmente 

ordini futuri con un solo clic.

App Box

Fornisce all'utente una varietà di opzioni di flusso di lavoro 

consentendo di cercare e installare le estensioni disponibili in 

Medit Link. Ciò include funzionalità aggiuntive fornite da Medit 

e opzioni di software integrate dai partner 
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Specifiche tecniche

Dimensione del puntale

Lunghezza complessiva del manipolo

Peso

Tecnologia di scansione

Colore

Connettività

Area di scansione

Categoria

19 x 15,2 mm (WxH)

266 mm

280g

Tecnologia video 3D in movimento

Acquisizione in streaming a colori 3D

USB 3.0

14 x 13 mm

Descrizione

Il facile ingresso nel mondo
della odontoiatria digitale
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