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Superiore qualità d'immagine a un prezzo conveniente

Facile da utilizzare e condividere, la 
conveniente CS 1200 mette a vostra 
disposizione l'imaging intraorale di 
alta qualità.

Acquisizione di immagini intraorali di alta qualità.

Fornendo una elevata risoluzione d'immagine (1024 x 
768), la CS 1200 rivela anche i più piccoli particolari. 
La CS 1200 è un modo economico per iniziare con 
l'imaging digitale e pone le immagini intraorali di alta 
qualità alla portata di tutti gli Studi.

Migliore comunicazione con il paziente 
La CS 1200, con le sue immagini vive e nitide, di alta 
qualità, facilita la comunicazione con i pazienti ed è uno 
strumento perfetto per l'educazione dei pazienti. Inoltre, 
più i pazienti sono informati più alta sarà la probabilità di 
accettazione del trattamento proposto, aumentando la 
redditività e massimizzando il ritorno sull’investimento.



Facile da condividere 
Si acquisiscono le immagini dei pazienti e le si esaminano direttamente dalla 
telecamera. Grazie alla capacità di memorizzare al suo interno fino a 300 immagini, 
la CS 1200 elimina la necessità di schede di memoria o di computer in ciascun 
ambiente operativo. I collegamenti diretti della telecamera, che supportano la 
visualizzazione sia su PC sia analogica*, assicurano una condivisione rapida e facile 
tra i diversi ambienti.

Pensata per il comfort
Leggera e compatta, la CS 1200 riduce al minimo lo sforzo da parte 
dell'operatore, indipendentemente dalla conformazione della mano. Allo stesso 
tempo, la testa arrotondata della telecamera e la forma affusolata assicurano il 
comfort del paziente.
 

Semplice da utilizzare
La CS 1200 è caratterizzata da un sistema d'illuminazione con 6 LED che si 
regola automaticamente per assicurare immagini illuminate perfettamente in 
tutte le condizioni di luce. L'ampio intervallo di messa a fuoco della telecamera 
permette di acquisire una varietà di viste intraorali.

Facile da integrare 
La CS 1200, pienamente compatibile TWAIN, opera con il CS Imaging Software e 
anche con altri importanti software di imaging. Inoltre, la videocamera supporta 
sia il PC e display analogici e una varietà di connessioni  (USB, S-Video, e AV) per 
una condivisione e una convenienza mai viste. 

Assistenza e supporto esperto
Facile da utilizzare e da installare, la CS 1200 può contare sul supporto  
e sull’assistenza assicurata da personale esperto e include una garanzia di 
prodotto di un anno. Sono anche disponibili programmi opzionali di estensione 
di garanzia.

Caratteristiche tecniche

Risoluzione immagini 
statiche 

1024 (H) x 768 (V) 

Risoluzione video 640 (H) x 480 (V)

Intervallo di messa  
a fuoco

Da 3 mm a 25 mm

Angolo visivo 90°

Campo visivo 80°

Fuoco Fuoco fisso

Sorgente luminosa Gruppo di 6 LED a luce bianca

Uscita video TV-NTSC, TV-PAL, S-Video

Collegamento al PC Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

 
Desiderate ulteriori informazioni? Visitate www.carestreamdental.com  
o rivolgetevi al vostro rivenditore autorizzato locale. Desiderate iscrivervi alla 
nostra newsletter? Inviate un messaggio email a dentalnews@carestream.com. 
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Collegamenti disponibile S-Video, 
AV e USB


