
Sensore intraorale diretto USB
LA SEMPLICITÀ A PORTATA DI MANO



IL SENSORE INTRAORALE 
ECONOMICO E FACILE DA UTILIZZARE

Tutto in uno 
Sensore elegante, ergonomico e dotato con tecnologia CMOS di ultima generazione

Semplice 
Installazione intuitiva: connessione USB diretta e cavo da 3 metri

Economico 
La tecnologia accessibile

Modulabile
Adatto a tutti i vostri esami

IL CONCENTRATO DI TECNOLOGIA CHE SEMPLIFICA L’IMAGING INTRAORALE

Endodonzia Parodontologia Diagnostica 
di carie

Chirurgia protesica  
e implantare

 Tutto in uno

One è un sensore intraorale dotato di tecnologia CMOS, con un’ergonomia e design progettati per adattarsi 

perfettamente ai vostri esami. Gli angoli arrotondati e i bordi smussati di questo dispositivo offrono a voi e ai 

vostri pazienti una reale facilità di posizionamento.

Il comfort in bocca è ottimizzato grazie alla  iper-sottile dimensione di sensore e cavo.



Tutto in uno 
Sensore elegante, ergonomico e dotato con tecnologia CMOS di ultima generazione

Semplice 
Installazione intuitiva: connessione USB diretta e cavo da 3 metri

Economico 
La tecnologia accessibile

Modulabile
Adatto a tutti i vostri esami

Economico
Con One il vostro studio sarà dotato di un dispositivo con l’ultima tecnologia 

CMOS a un prezzo accessibile. Questo condensato di tecnologia (associazione 

di fibra ottica, scintillatore e sistema di assorbimento degli urti) è sinonimo di 

affidabilità dei materiali. 

Modulabile
Il sensore One è disponibile in due dimensioni (T1 e T2) per adeguarsi a tutti i vostri esami (bitewing,  

retro-alveolare, posteriore…). Potete utilizzarlo in parodonzia, endodonzia, chirurgia protesica e 

implantologica, ma anche per la diagnosi delle carie.

SN 12340051

Elettronica

Sensore CMOS

Scintillatore

Sistema 
antiurto

Fibra ottica

Infine, grazie alla completa tenuta stagna 

di questo dispositivo, potrete scegliere 

liberamente il metodo di disinfezione 

(polverizzazione, immersione, …).

Semplice 
Grazie alla connessione USB diretta, il sensore One è molto 

semplice da utilizzare in postazioni singole o multiple. La lunghezza 

del cavo (3 metri) assicura una notevole flessibilità di installazione, 

indipendentemente dalla conformazione del vostro studio.

One è l’unico sensore integratoal 

100% in QuickVision; potrete 

quindi registrare direttamente 

le radiografie nel diagramma 

dentale del paziente.



Tecnologia del sensore: CMOS

Dimensioni esterne del sensore 
(lunghezza x larghezza x profondità): 

39 x 25 x 5 mm (T1) 
43 x 31 x 5 mm (T2)

Superficie sensibile:
30 x 20 mm (600mm2) - (T1) 
34 x 26 mm (900mm2) - (T2)

Superficie sensibile in pixel:
1500 x 1000 pixel (T1)
1700 x 1300 pixel (T2)

Lunghezza cavo sensore: 3 m 

Scala di grigi: 
14 bits (16384 livelli di grigi)

Connessione: USB standard:  
USB 2.0 High-Speed (480Mbit/s) e 
USB 3.0.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Owandy Radiology è un attore internazionale riconosciuto nel settore della produzione 
di sistemi di radiologia dentale e nello sviluppo di software per imaging odontoiatrico.  
Le sue applicazioni software sono attualmente utilizzate da circa la metà dei dentisti in 
Francia e la sua gamma di soluzioni di radiologia digitale è messa a disposizione degli 
odontoiatri in oltre 50 paesi nei diversi continenti. Oltre all’offerta di prodotti e servizi, 
la mission di Owandy Radiology è contribuire a migliorare la salute bucco-dentale e il 
benessere dei pazienti. Azienda impegnata e innovatrice, Owandy Radiology è da più 
di 20 anni un partner di riferimento per i dentisti. 

Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 64 11 18 18

Fax: +33 (0)1 64 11 18 10

info@owandy.com

www.owandy.com
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Distributore  
esclusivo per l’Italia

Numero Verde
800.70.71.72


