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LINEA CS 9600

Così brillante, eppure così semplice
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Design più smart che esalta la 
precisione su qualsiasi paziente

46



© 2018 Carestream Dental LLC

Esperienza di scansione in pieno comfort

• Design aperto con posizionamento frontale
• Regolabile facilmente per tutti i pazienti
• Pazienti in ortostasi o seduti
• Accessibile su sedia a rotelle
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Esclusivo sedile integrato (integrated seat)*

• Prima apparecchiatura con sedile integrato retraibile
• Assicura comfort e stabilità per il paziente
• Ideale per esami che richiedono una stabilità più alta o per i pazienti “difficili”
• Quando non in uso può essere ruotato di 180°, o per accogliere pazienti su sedia a 

rotelle
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* Opzione



© 2018 Carestream Dental LLC

CS ADVANTAGE 
PER CS 9600

Mantenetevi aggiornati e coperti. Iscrivetevi a 
CS Advantage.
Ottenete la copertura della garanzia estesa, 
aggiornamenti software e il training e supporto di cui 
avete bisogno per assicurare la migliore esperienza 
possibile per l’acquisto della vostra apparecchiatura. 
È facile con il nostro piano CS Advantage. 
Rivolgetevi al rappresentante Carestream Dental
per maggiori informazioni.
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L’offerta service per il CS 9600

COERENTE, SEMPLICE, ARMONIOSA E GLOBALE
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CS Advantage
La proposta di supporto globale completo che fornisce tutti i tre 
elementi portanti del service.

I servizi sono organizzati 
in base a elementi portanti 
che rispondono in modo 
ottimale alle esigenze del 
medico e dello studio 
odontoiatrico

CS Protect

Service con estensione di 
garanzia per assicurare la 
tranquillità

CS Update

Un service per 
l’aggiornamento, per 
assicurare l’efficienza 
dello Studio odontoiatrico 
mantenendovi aggiornati 
con i più recenti progressi 
del software

CS Support 

Service per training e 
supporto, per una 
formazione continua e un 
supporto continuativo, per 
facilitare la migliore 
esperienza possibile per 
gli utenti finali

CS UpStream*: Servizi di 
monitoraggio avanzato

* Service disponibile da fine anno 2018

TUTTE LE PARTI
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I vantaggi di CS Advantage
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Categoria Proposte CS ADVANTAGE

CS Protect Estensione di garanzia su Tutte le Parti 

CS Update Aggiornamenti software, incluso altro software 
relativo alle opzioni del CS 9600 

CS Support

Supporto telefonico dal vivo *

Supporto tecnico da remoto *

Supporto applicazione clinica da remoto *

Formazione premium su Carestream Dental
Institute 

CS UpStream**  opzionale

* Non disponibile in tutti i paesi
** CS UpStream disponibile da fine anno 2018
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Un livello completamente nuovo di service e 
supporto

OPZIONE CS UPSTREAM
• Service innovativo, monitoraggio avanzato 24/7 per la vostra 

apparecchiatura
• Permette ai nostri esperti del service di esaminare in tempo reale la 

cronologia del comportamento della vostra apparecchiatura
• Vi permette di accrescere la produttività, rendere massima 

l’efficienza e stare focalizzati sui pazienti
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BENEFICI
• Service più rapido, più reattivo 
• Accelera la risoluzione dei problemi 
• Permette un supporto proattivo (reagisce in 

anticipo) 
• Riduce gli interventi ripetuti sul posto 
• Riduce il fuori servizio apparecchiatura
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Configurazioni e opzioni
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Configurazioni 
e opzioni
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Tipo di apparecchiatura 12x10 Edition 16x10 Edition 16x17 Edition

FOV max (Dxh) 12x10 16x10 16x17
FOV disponibile

4x4-5x5-6x6-8x5-5x8-8x8
10x5-10x10-12x5-12x10

4x4-5x5-6x6-8x5-5x8-8x8
10x5-10x10-12x5-12x10

16x6-16x10

4x4-5x5-6x6-8x5-5x8-8x8
10x5-10x10-12x5-12x10
16x6-16x10-16x12-16x17

Panoramico 2D, seno   

Imaging CBCT   

Scansione oggetto CBCT*   

Low Dose (2D / 3D)   

Live Positioning Assistant (2D / 3D)   

Ceph ready   

Opzioni
Pacchetto CS SmartAuto   

CS MAR (Metal Artifact Reduction)   

FMS (Status) extraorale   

120 kV (imaging 3D)   

CS Face Scan*   

Integrated seat   

Funzione Advanced Radiology*   

* Disponibilità prevista al 4° trim 2018
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Confronto tra i nostri sistemi 3D
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CS 8100 3D CS 9300 Select
CS 9300

CS 9600 
12x10 Edition

CS 9600 
16x10 Edition

CS 9600 
16x17 Edition

Campo visivo 
(FOV) 4x4, 5x5, 8x5, 8x9 5x5, 8x8, 10x5, 10x10,

17x6, 17x11, 17x13,5

4x4, 5x5, 6x6, 8x5, 5x8, 
8x8, 10x5, 10x10, 

12x5,12x10

4x4, 5x5, 6x6, 8x5, 5x8, 
8x8, 10x5, 10x10, 

12x5,12x10, 16x6, 16x10

4x4, 5x5, 6x6, 8x5, 5x8, 
8x8, 10x5, 10x10, 
12x5,12x10, 16x6, 

16x10, 16x12, 16x17

Modalità 
panoramica     

Modalità 
cefalometrica Opzionale Opzionale Ceph Ready* Ceph Ready* Ceph Ready*

Studi / Specialità
Studio generico

Endodonzia
Parodontologia

Impianti
Chirurgia orale
Parodontologia

Ortodonzia
Chirurgia orale e 
maxillo-facciale

Centri di radiologia
Ospedali

Studio generico
Endodonzia

Impianti
Chirurgia orale
Parodontologia

Impianti
Chirurgia orale
Parodontologia

Chirurgia orale e 
maxillo-facciale

Centri di radiologia
Ospedali

ORL

* Opzione cefalometrica: disponibilità prevista 2019



© 2018 Carestream Dental LLC

Caratteristiche tecniche
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Tensione del tubo 60 kV - 90 kV  /  60 kV - 120 kV (opzionale)

Corrente del tubo 2 mA - 15 mA

Frequenza 140 kHz
Macchia focale 0,3 mm oppure 0,7 mm 
Filtraggio totale > 2,5 mm Al eq.

Tensione di ingresso (CA) 100 V / 240 V   50 Hz / 60 Hz

Spazio minimo richiesto
1500 mm (L) x 2000 mm (P) x 2200 mm (H) (senza sedile o se il sedile è installato sulla sinistra)
1900 mm (L) x 2000 mm (P) x 2200 mm (H) (se il sedile è installato sulla destra)

Peso 210 kg

Modalità panoramica Modalità 3D

Tecnologia del sensore CMOS CMOS

Campo immagine
6,4 mm x 140 mm (per formato paziente adulto)
6,4 mm x 120 mm (per formato paziente pediatrico)
120 mm x 140 mm (per seno, esame one shot)

Campo visivo (FOV cm): 4 x 4, 5 x 5, 5 x 8, 6 x 6,
8 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10*, 12 x 5, 
12 x 10*, 16 x 6, 16 x 10*, 16 x 12, 16 x 17*
*con punta del volume

Scala dei grigi 16384 - 14 bit 16384 - 14 bit

Ingrandimento 1,28 1,4

Opzioni per l’esame radiologico
Panoramico completo, panoramico segmentato, 
bitewing, seno mascellare, ATM x 2 LA, ATM x 4 LA, 
seno AP / PA / Laterale, panoramico ortodontico

Dente / Denti, Completo, mascella o mandibola, 
ATM, Faccia, ORL, Rachide cervicale superiore, 
Polso

Modalità d’esposizione

4 formati paziente (Pediatrico. Adulto: piccolo, 
medio, grande)
3 morfologie arcata dentaria (normale, quadrata, 
appuntita)

HR, Standard, Low Dose
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Dimensioni
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