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LINEA CS 9600

Così brillante, eppure così semplice
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CS 9600
Notevolmente “intelligente” e innovativo, il 
CS 9600 assicura una precisione eccellente 
per tutti gli esami e tutti gli utenti. Il suo 
design personalizzabile e scalabile fornisce 
la versatilità necessaria per rispondere a 
tutte le vostre esigenze cliniche oggi e per 
crescere insieme al vostro Studio 
odontoiatrico nel futuro.
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Una soluzione di imaging extraorale “5 in 1” 
semplicemente brillante 
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INNOVAZIONI BRILLANTI
Innovazioni rivoluzionarie favoriscono la precisione in ciascun 
esame

IMAGING OK AL PRIMO TENTATIVO
Progettato per assicurare scansioni più accurate alla prima 
acquisizione

VERSATILE E ADATTABILE
Fino a 14 FOV e programmi versatili che rispondono a tutte le 
esigenze

IMMAGINI ECCELLENTI
Le tecnologie più recenti e la speciale funzione MAR 
assicurano un dettaglio e un’accuratezza ottimale

DESIGN SCALABILE
Scanner “5 in 1” scalabile, progettato per crescere con il vostro 
Studio
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Un’unica piattaforma, tre edition upgradabili

QUAL È IL CS 9600 GIUSTO PER VOI?
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Studio generico
Implantologia

Parodontologia
Chirurgia orale

Implantologia
Parodontologia

Chirurgia orale e maxillofacciale

Chirurgia orale e maxillofacciale
Ortodonzia
Radiologia

ORL

12X10 EDITION 16X10 EDITION 16X17 EDITION

UPGRADABILE UPGRADABILE

FOV 
Da 4 cm x 4 cm a 12 cm x 10 cm

FOV 
Da 4 cm x 4 cm a 16 cm x 10 cm

FOV 
Da 4 cm x 4 cm a 16 cm x 17 cm
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L’innovazione esalta la precisione
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CS FACE SCAN

SMARTPAD

OPZIONE 120 KV

CS MAR
FUNZIONE LIVE COMPARISON

ACCESSORI INTERATTIVI

LIVE POSITIONING
ASSISTANT
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Lo speciale flusso di lavoro esalta 
la precisione in ciascun esame
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Pensato per un imaging ok al primo tentativo

• Il CS 9600 offre un nuovo livello di 
automazione e di semplicità per l’imaging 
CBCT

• Combina tre innovative tecnologie per 
produrre scansioni accurate alla prima 
acquisizione
• Live Positioning Assistant
• Tecnologia SmartAuto*

• SmartPad

7 * Opzione
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Speciale Live Positioning Assistant

• I pazienti sono posizionati utilizzando 
videocamere

• In tempo reale, visualizzazioni del paziente sul 
touch screen dello SmartPad per un 
posizionamento facile ed esatto

• Elimina la necessità di laser di posizionamento
• Migliora i risultati e riduce le ripetizioni
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ESAMI PANORAMICI

ESAMI 3D
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Live Positioning Assistant
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IMAGING PANORAMICO
• Strumento interattivo che permette all’utente di posizionare correttamente il paziente 

utilizzando punti di repere virtuali e un feedback video in tempo reale

Una linea interattiva codificata a colori 
rappresenta il piano di Francoforte e indica 

quando il paziente è posizionato correttamente

Quando il paziente raggiunge l’allineamento, 
l’indicatore del piano di Francoforte cambia 

colore, dal Giallo al Verde
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Live Positioning Assistant
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IMAGING 3D
• L’utente può visualizzare e regolare la posizione del FOV in modo virtuale sul paziente
• La vista scout opzionale (a dose molto bassa) verifica che sia acquisita l’area 

desiderata, evitando ripetizioni non necessarie
• La vista scout è una soluzione ideale per un posizionamento preciso del campo 

focalizzato delle scansioni di visualizzazione

Se necessario, la posizione del FOV può essere 
regolata direttamente sull’immagine scout

Il volume è visualizzato sulla vista dal vivo del 
paziente e la sua posizione può essere regolata 
mediante lo SmartPad

1 2
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ESAME PANORAMICO

• Una vista scout a bassa dose acquisisce 
la forma della mascella / mandibola del 
paziente e la posizione in tre dimensioni 

• Il software calcola automaticamente le 
impostazioni per la corretta esposizione e 
la traiettoria

• Il risultato: immagini di qualità panoramica 
uniformemente elevata per tutti gli utenti

ESAME CBCT

• Permette agli utenti di definire 
precisamente la posizione del FOV su 
una vista scout a bassa dose, 
eliminando virtualmente il rischio di un 
posizionamento errato

• Il software calcola automaticamente le 
impostazioni per la corretta esposizione 
in base alla morfologia del paziente
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Tecnologia SmartAuto
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SmartPad intuitivo

SI OPERA IN MODO PIÙ EFFICACE CON SMARTPAD
• Touch screen moderno, ad alta risoluzione
• L’interfaccia facile da utilizzare semplifica l’impostazione dell’esame, il 

posizionamento del paziente e il controllo qualità dell’immagine
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IMPOSTAZIONE ESAME POSIZIONAMENTO PAZIENTE CONTROLLO QUALITÀ IMMAGINE1 2 3
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Si opera in modo più efficace con SmartPad

1. IMPOSTAZIONE ESAME (SETUP)
• La chiara interfaccia utente guida l’operatore durante l’esame 
• Tutti i parametri sono disponibili su un unico schermo 
• I programmi preimpostati riducono al minimo il tempo d’impostazione e il rischio di 

errori
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1 SELEZIONE MODALITÀ

SELEZIONE PROGRAMMA

SELEZIONE REGIONE 
D’INTERESSE

OPZIONI DI SCANSIONE

COMANDO TELECAMERA 
E COLONNA
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Si opera in modo più efficace con SmartPad

2. POSIZIONAMENTO PAZIENTE
• L’interfaccia utente è ripetuta sullo SmartPad e sul vostro computer per adattarsi al 

vostro flusso di lavoro
• Gestione del flusso di lavoro dell’intero esame dallo SmartPad, più tempo di fronte al 

paziente
• Gli strumenti di controllo qualità permettono all’utente di verificare immediatamente 

l’immagine sullo SmartPad o sul computer di acquisizione
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SMARTPAD COMPUTER DI ACQUISIZIONE
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Si opera in modo più efficace con SmartPad

3. CONTROLLO QUALITÀ
• Si controllano le immagini immediatamente dopo l’acquisizione sullo SmartPad o sul 

computer di acquisizione
• La ragione per il rifiuto è registrata e salvata per ciascuna immagine
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ESAMI PANORAMICI: Regolazione luminosità / 
contrasto, filtri CS Adapt, zoom, inversione Dx / Sx

ESAMI 3D: Navigazione tra sezioni assiali, anteprima 
rendering 3D per verificare se l’anatomia d’interesse è 

acquisita correttamente
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Procedure ripetibili con un singolo tocco

REGISTRAZIONE CRONOLOGIA PAZIENTE (PATIENT HISTORY)
• I parametri di ciascun paziente sono registrati automaticamente
• Con il tocco di un pulsante, l’utente può richiamare i parametri per il prossimo esame 

del paziente
• Flusso di lavoro rapido e lineare, procedure ripetibili
• Immagini coerenti e confrontabili per gli esami di follow-up
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RIUTILIZZO PARAMETRI E ALTEZZA 
COLONNA DELL’ESAME PRECEDENTE
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Accessori smart, reali cambiamenti

ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO INTERATTIVI
• Il CS 9600 rileva e indica visivamente se è inserito un accessorio errato per la 

procedura selezionata e consiglia rapidamente quello giusto 
• Riduce significativamente il rischio di errori di posizionamento e di ripetizioni non 

necessarie
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LUCE ROSSA: È INSERITO L’ACCESSORIO 
SBAGLIATO

LUCE VERDE: È INSERITO L’ACCESSORIO 
CORRETTO

CONSIGLIA AUTOMATICAMENTE 
L’ACCESSORIO APPROPRIATO DA UTILIZZARE
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Accessori smart, reali cambiamenti

VASSOIO PER GIOIELLI (JEWELRY TRAY)
• Un vassoio dedicato per i gioielli e per gli occhiali del paziente riduce il rischio che 

siano dimenticati durante o dopo l’esame
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