


Trasmettitore senza fili AIC 900:
• Dimensioni 5,5 x 2,5 x 2,5 cm

• Peso 50 g

• Modulo trasmissione video 4 canali, 2,4 GHz, caricatore da 8,5V

• Batterie ricaricabili NI MH. Autonomia: 30 minuti di ripresa continua

• Tempo di ricarica 60 minuti

• Indicatore autonomia al led Alta, media e bassa

• Garanzia 24 mesi

La telecamera intraorale Advance Cam è dotata di autofocus 

ed è estremamente semplice e funzionale da utilizzare. 

Il software gestionale dedicato consente la creazione della

singola scheda paziente e la gestione ed immagazzinamento

delle immagini.

Grazie al trasmettitore wireless AIC 900, l'Advance Cam

risulta maneggevole, priva dall'intralcio di fili e, grazie a 4

diversi canali, può essere utilizzata su diverse postazioni di

lavoro.

Manipolo Telecamera Advance Cam:
• Autofocus da 5 a 30 mm con stabilizzatore d'immagine

• Risoluzione 1280 x 960 pixel, 1.3 Megapixel

• Sistema colori PAL

• Ottica Sony Super HAD colori 25” CCD

• Illuminazione tramite 6 led bianchi ad alta luminosità

• Possibilità di collegamento a più postazioni senza fili

• Peso 43 g, Dimensioni 21 x 2,5 x 2 cm.

• Garanzia 24 mesi

Confezioni:
30.01.05 GUAINA MONOUSO ADVANCE CAM - Confezione 500 guaine

30.01.08 GUAINA MONOUSO ADVANCE CAM – Confezione 100 guaine
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ADVANCE CAM

Versatilità - Qualità d’immagine - Convenienza

Guaine protettive monouso

Telecamera intraorale senza fili
per uso odontoiatrico

Manipolo Telecamera



AIC 815 - AIC 705
Due soluzioni 
per ogni esigenza

Trasmettitore di segnale AIC 900
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Docking Station AIC 815

Telecomando
multifunzione

Pedale per
fermo immagine

Il massimo della versatilità
Il  modello AIC 815 è dotato di una Docking Station

che consente un uso sia collegandosi al computer 

(Porta USB 2.0 - sistema operativo Windows XP o Windows 2000)

che ad un monitor TV.

La Docking Station è manovrabile con telecomando (incluso) 

e consente la visualizzazione a quadranti, memorizzando

fino a 128 immagini ad alta risoluzione (1024x768 dpi).

Confezioni:
30.01.00 ADVANCE CAM AIC 815

(manipolo telecamera, trasmettitore AIC900, Docking Station AIC815 con telecomando, 50 guaine monouso, software gestionale)

30.01.04 PEDALE PER FERMO IMMAGINE

AIC 815

Addio ai fili
La linea Advance Cam si è dotata

di una nuova telecamera USB con il modello AIC 705. 

Questo modello è dotato di un ricevitore di segnale simile

ad una chiavetta, collegabile al PC tramite porta USB 2.0. 

Non sono necessari ulteriori collegamenti. 

La AIC 705, utilizzabile esclusivamente tramite PC

(Porta USB - sistema operativo Vista, 

Windows XP o Windows 2000)

rappresenta il massimo della portabilità essendo 

facilmente trasferibile tra più postazioni PC.

Confezioni:
30.01.02 ADVANCE CAM AIC 705

(manipolo telecamera, trasmettitore AIC900, 

ricevitore USB, 50 guaine monouso, software gestionale)

AIC 705

Chiave USB ricevente



ACCESSORI
TPC

Braccio per Riunito WIC 840
• Girevole, estensione 40 cm

• Movimento monitor orizzontale e verticale

• Predisposizzione per cablaggi elettrici interni

• Colore ral 9010

Diametri disponibili:
• Attacco standard Ø = 5 cm

(Cod. prodotto 30.01.12)

• Attacco opzionale Ø = 4,5 cm 
(Cod. prodotto 30.01.17)
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Vassoio ausiliario portaoggetti da riunito
Il vassoio portaoggetti TPC è uno strumento indispensabile e pratico in qualsiasi studio

odontoiatrico. Il vassoio TPC consente un facile accesso agli strumenti e alla piccola

attrezzatura con una portata fino ad 11 kg ed un’area di appoggio di 24 x 30 cm. Grazie

ad un sistema di montaggio semplice ed efficace può essere rapidamente montato sul

palo del riunito in svariate posizioni senza danneggiarne la verniciatura. Il suo bordo

concavo trattiene gli oggetti così come eventuali liquidi rovesciati accidentalmente.

Monitor 15” MO 15
• Multimediale TFT LCD

• Risoluzione 1024x768

• Predisposizione per: telecamera, 

Tv, computer e audio

• Schermo protettivo in vetro

Cod. prodotto:

30.01.10 Monitor 15” MO 15

SD-Memory AIC 600
Nuova docking station collegabile alla Telecamera intraorale Advance Cam AIC815 per poter

salvare oltre 1000 immagini o dei filmati direttamente sulla SD Memory con la possibilità di

rivedere, stampare o salvare su PC le immagini memorizzate.

Completa di telecomando ed SD Memory da 256 MB.

• Dimensioni 92 x 85 x 3 cm

• Peso 110 g

• Garanzia 24 mesi

Cod. prodotto:

30.01.18 SD-Memory AIC 600

Cod. prodotto: 300114 Vassoio Ausiliario per riunito

Caratteristiche:
• Versatile 

• Superficie d’appoggio 24 x 30 cm.

• Portata 11 kg. 

• Montaggio facile e sicuro 

• Piano con bordo concavo.



L’XR700 è un semplice dispositivo collegabile al PC, tramite cavo

USB 2.0, che consente di digitalizzare le radiografie formato stan-

dard (4x3 cm.).

Una volta digitalizzate, le radiografie potranno essere facilmente archi-

viate, visualizzate su un monitor, ingrandite ed elaborate con qualunque

programma di elaborazione immagini. 

L’XR 700 è dotato di un software dedicato che consente la creazione

della singola scheda paziente e la gestione ed immagazzinamento delle

immagini. 

Il software è lo stesso impiegato dalle telecamere Intraorali Advance

Cam consentendo così la creazione di una scheda paziente unica per

fotografie e radiografie.

L’XR700 è facile, veloce ed affidabile, basta inserire la radiografia nel

cassettino integrato e premere un pulsante.

L’XR 700 è facilmente trasportabile grazie alla connessione USB ed alle

sue dimensioni ridotte (15 x 9 x 5 cm.) ed un peso di soli 435 g.

Caratteristiche tecniche:
• Risoluzione video 640 x 480

• Sistema operativo Windows XP o Vista

• Facile e rapido da utilizzare

• Dotato di un regolatore interno di esposizione luminosa

• Peso 435 g

• Dimensioni 15 x 9 x 5 cm.

• Garanzia 24 mesi

Confezioni:
30.02.04 XR 700 Lettore di Radiografie con cavo USB

XR 700
Lettore digitale per radiografie
Semplice, veloce, affidabile
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H 6000
Handpiece cleaning and lubification system
Sistema di lubrificazione e pulizia
per turbine e manipoli

Il sistema di manutenzione automatizzata H6000, rappre-

senta la soluzione perfetta per una rapida e semplice cura

di turbine, manipoli e contrangoli di tutte le marche. In

meno di un minuto è possibile completare il processo di

pulizia e lubrificazione pre sterilizzazione.

L’H6000 pulisce e lubrifica in modo automatico fino a 2

turbine ed un manipolo/contrangolo, grazie all’attacco

dotato di micro motore, premendo semplicemente un pul-

sante. Con un unico ciclo vengono trattati simultanea-

mente sia le turbine che i manipoli.

L’H6000 viene installata in modo assai semplice, colle-

gandola all’aria compressa dello studio. Una volta riempi-

to il serbatoi della soluzione lubrificante (inclusa) baste-

rà connettere le turbine/manipoli e selezionare per ognu-

no il programma di lubrificazione adatto:

• Standard – per turbine

• Lungo – per manipoli/contrangoli

• Esteso – per moltiplicatori/riduttori

Alla fine del ciclo, un getto d’aria compressa rimuove gli

eccessi d’olio e pulisce perfettamente i canali di aria ed

acqua refrigerante.

Caratteristiche:
• Economica, facile e veloce

• Adatta a turbine, manipoli/contrangoli, riduttori e moltiplicatori

• Soluzione lubrificante inclusa

• Garanzia 24 mesi

Confezioni:
300120 Sistema H6000
300125 Sistema H6000 2C
300121 Attacco rapido per turbine Kavo

300122 Attacco rapido per turbine Bien Air

300123 Attacco rapido per turbine W&H

300124 Attacco rapido per turbine NSK

300128 Soluzione lubrificante H6000 – Flacone da 1 lt.

300129 Filtri per il recupero dei residui – Confezione da 12 filtri

Modello H6000 2C con 2 attacchi per contrangolo
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