
SEMPLIFICATE LA COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI 

FOTOCAMERA INTRAORALE DIGITALE USB



100% integrato
L’Owandy-Cam HD si integra con facilità in nei 
principali software del settore.

Spiegate con maggiore facilità i procedimenti clinici ai vostri pazienti! 
Il paziente si sente così più coinvolto e fiducioso.

Facilita la comunicazione con il paziente  
e l'accettazione della cura

L'esclusivo "focus free" assicura una grande profondità di campo e immagini 
di alta qualità. Grazie all'assenza di regolazioni, potrete ottenere un'immagine 
unica perfettamente nitida del sorriso risparmiando tempo!
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Sistema ˝Push & Pull˝ 

La Owandy-Cam HD si integra con facilità 

alla poltrona come gli altri strumenti a mano.

Sensore CCD ¼ ” Sony alta sensibilità

Risoluzione 50 immagini/sec 

Illuminazione 8 LEDs

Messa a punto Focus free grande profondità di campo

Campo visivo 105°

Lunghezza cavo USB 2,5 m

Dimensione dell'elemento portatile 
(L x l x A)

205 x 28 x 24 mm

Spessore della parte intraorale 11 mm

Massa dell'elemento portatile 55 g

Fermo immagine Pulsante tattile

Fissate le immagini grazie a una semplice pressione sul pulsante. 
Assenza di immagini sfocate per poter lavorare con piena fiducia.

Tramite la connessione USB 2, potete spostare e condividere la 
fotocamera con i vostri collaboratori e associati, con semplicità, in 
tutte le stanze dello studio.

Facile da utilizzare 

Caratteristiche tecniche

La forma arrotondata e la testa ultra sottile migliorano il comfort del 
paziente e impediscono ogni trauma all'interno della bocca.

Con un campo visivo di 105°, si differenzia dalla altre fotocamere del 
settore consentendo una migliore esplorazione delle zone distali.

Forma ergonomica 
e lente grandangolare da 105°

105°
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DIGITAL WORKFLOW OWANDY RADIOLOGY
UNA GAMMA COMPLETA PER RISPONDERE ALLE VOSTRE ESIGENZE

SCANNER DI PIASTRE  
INTRAORALI

ESPORTAZIONE SU  
STAMPANTE 3D

FOTOCAMERA INTRAORALE  
DIGITALE USB

SENSORI  
DIRETTI USB

UNITÀ 2D/3D

UNITÀ CEFALOMETRICHE

GENERATORE INTRA-ORALE HF

GUIDA  
CHIRURGICA

 FACE SCAN
IMPORTAZIONE .PLY

PRESA DI IMPRONTA
IMPORTAZIONE .STL


