
L’odontoiatria digitale
nelle tue mani



Cavo 
rimovibile 

Pulsante di avvio 
della scansione 

Puntale 
reversibile a 

180°

Acquisisci il controllo totale con un solo clic.
Collega e scansiona in modo semplice utilizzando
un solo cavo per il collegamento diretto con un PC.

Il più semplice
Il più agevole



Straordinaria
esperienza di
scansione

La mente 
dell’i700 con 
una nota di 
colore

Soli 245g di peso, con un’ impugnatura realizzata 
per avere la massima comodità.

La velocità migliorata e le immagini ottimali 
offrono un’esperienza di scansione più fluida 
con colori vivaci tramite il nuovo sistema ottico 
utilizzato nel Medit i700.

Leggero,

Fluido,

Incredibilmente accurato

Il flusso di lavoro digitale inizia con dati accurati.
Medit i600 acquisisce i dati in modo preciso, per una
comoda esperienza di odontoiatria digitale.

*Elevata accuratezza
  Accuratezza dell’arcata completa: 10.9 μm ±  0.98

*Acquisisce dati di scansione accurati dal quadrante anteriore alla superficie
  occlusale.



Guarda com’è facile
Medit i600 può essere collegato direttamente al PC (Fig. 1 e 2), eliminando le limitazioni 
dei dispositivi cablati tra le poltrone e gli studi per una più ampia portata del trattamento 
tramite scanner.

Fig. 1 Fig. 2

Area di scansione più ampia (rispetto all’i500)

Un’area di scansione più ampia (15x13mm) acquisisce più 
dati in un solo passaggio, per un’esperienza di scansione più 
agevole.

Porta di tipo C +
cavo power delivery

i500i600
15x13 mm 14x13 mm



Semplice scansione
Sperimenta una straordinaria acquisizione di dati digitalizzati con Medit Scan for Clinics.
La tecnologia di un software all’avanguardia rende la scansione piu comoda.

Ottieni il massimo dai dati di
scansione grazie alle soluzioni 

software intelligenti.

La guida utente potenziata fornisce
assistenza per eventuali anomalie
rilevate in fase di scansione.

Le prestazioni di filtraggio automatico
migliorate facilitano il processo di
scansione filtrando i tessuti molli 
come labbra, guance e lingua

Filtra automaticamente i colori
registrati, come quello dei guanti
medicali, durante la scansione.

Scansiona con la tua personale 
strategia. I dati frammentati 
vengono allineati con l’area comune 
rilevata automaticamente.

Guida scansione intelligente Filtro scansione intelligente Filtro colore intelligente Cucitura intelligente 



Pazienti più 
soddisfatti 
Il trattamento con dati accurati e la consultazione tramite le 
immagini 3D contribuiscono a migliorare la soddisfazione per il 
protocollo digitale e in generale dell’esperienza odontoiatrica.

Non dovrai più preoccuparti del costo aggiuntivo derivante
dall’utilizzo di programmi e sistemi complessi! L’ eterogeneità delle 
app Medit rende il trattamento più agevole, semplice e comodo!

Aumenta la
produttività sulla
poltrona 



Specifiche 

• Le prestazioni possono variare a seconda delle specifiche del PC

• Test di accuratezza dello scanner i600 a cura del dipartimento R&D Medit

Manipolo  

Scanning Technology

Puntale 

Modalità speciale

Medit i600Categoria

Autoclavabile 

Connettività USB 3.1 Gen1

Accuratezza

Disinfezione UV-C

Frame di scansione

Tecnologia di imaging

Sorgente LED

Tecnologia anti-appannamento

Arcata completa

Dimensioni 

Peso totale

Dimensioni del puntale

Area di scansione

Puntale reversibile

Modalità controllo remoto

Autoclave 100 volte

No

Fino a  35 FPS

Tecnologia video 3D in motion |  Acquisizione streaming 3D full color

LED

Anti-appannamento adattativo

10.9μm ± 0.98

248 x 44 x 47.4 mm

245 g

22.2 x 15.9 mm

15 x 13 mm

Sì

No

121°C 30 mins
134°C 4 mins (tipologia pre-vuoto)
135°C 10 mins (tipologia gravità)
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