
Panoramico a parete 

    Let th
e 

future beg
in !





Derivata da una competenza tecnologica e industriale 

ineguagliata, la nuova generazione di unità panoramiche 

I-Max vi consente di accedere a una nuova era.

Design futurista ed Ergonomia  
Il design raffinato, leggero ed elegante rende questo dispositivo 

un elemento di sicuro effetto estetico che valorizza lo studio. Il 

nuovo I-Max è il dispositivo per panoramiche più leggero. Come 

per un ordinario generatore intra-orale, per l'installazione è 

sufficiente una parete e il collegamento alla rete è possibile 

senza alcun PC dedicato.

L’unità panoramica è un elemento oggi indispensabile per 

trattamenti ottimali dei pazienti. Il futuro comincia oggi, scegliete 

l’I-Max e rendete lo studio un punto di riferimento dotandolo di 

un'apparecchiatura in anticipo sui tempi. 

Una qualità eccezionale delle Immagini
L’innovazione non si limita al design e al particolare concept a 

parete. L’I-Max vi consente infatti di realizzare tutti gli esami 

necessari alla vostra attività e anche di sfruttare l'ultra-alta 

definizione su tutte le radiografie. Potrete così visualizzare 

con estrema precisione tutti i dettagli clinici e anatomici, per 

realizzare diagnosi in piena sicurezza. 

In anticipo sui tempi…





L'errato posizionamento del paziente è la causa della maggior 

parte delle radiografie non riuscite. Oltre ai laser e ai serra-

tempie, l’I-Max ha adottato un posizionamento faccia a faccia 

che garantisce una posizione ottimale del paziente. Grazie 

all'innovativo ALI-S (Automatic Layers Integration System), 

l'unità seleziona quindi direttamente e automaticamente le 

sezioni migliori per visualizzare un'immagine  perfetta, senza 

intervento dell'operatore. 

L’I-Max si distingue anche per un interfacciamento (HMI) 

didattico, quasi pedagogico! Gli strumenti di imaging e filtro 

di contrasto sono integrati direttamente nel programma di 

controllo. 

Facilità di installazione e utilizzo
Ultra-compatta e leggera, l’unità è contenuta in un'unica 

confezione. Dotata di un esclusivo sistema "Easy to Install", l’I-

Max viene consegnato nello studio completamente assemblato. 

Grazie al particolare sistema di installazione intelligente, è 

sufficiente l’intervento di un solo tecnico per il fissaggio alla 

parete.

Vero e proprio concentrato di tecnologia con l'insieme dei 

componenti elettronici ottimizzato, l’I-Max riduce i rischi di 

guasti e facilita le attività di manutenzione.

Il futuro prende posto 
nello studio



Elenco dei programmi
Con i suoi 24 programmi, l’I-Max vi consente di realizzare tutti gli esami necessari alla vostra attività:

Tutti questi diversi programmi sono disponibili in modalità adulto o bambino

• Panoramica standard 

• Semi panoramica destra o sinistra  

• Panoramica con dose ridotta  

• Panoramica con ortogonalità migliorata   

• Bitewing standard

• Semi Bitewing sinistra o destra

• Dentatura frontale 

• Esame del seno mascellare 

• Esami ATM  



Costi controllati ed equilibrati
Grazie a un processo di produzione ottimizzato, il nuovo I-Max 

costituisce il miglior rapporto prestazioni/investimento: i costi di 

acquisto, consegna e installazione sono ridotti, la manutenzione 

è facilitata. Ma senza concessioni alla qualità dell'immagine, 

davvero ad alta definizione.  

Con l’I-Max, siete certi di scegliere l’unità panoramica più 

completa, più piccola e leggera disponibile… 

La perfezione 
a un costo accessibile!



I-Max
Panoramico a parete

Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCIA

Tél. : +33 (0)1 64 11 18 18

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

info@owandy.com

www.owandy.com

SENSORI DIGITALI

SCANNER DI PIASTRE

PANORAMICHE 2D - 3D

RADIOLOGIA INTRA-ORALE

FOTOCAMERE
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classe Classe II B / CE0051
Alimentazione 110-120 V, 220-240 V a 50/60Hz
Tensioni anodiche 60 ÷ 70 kV
Correnti anodiche 2 ÷ 7,1mA 
SID (Source to Image Distance) 500mm
Massa totale (versione a parete) 62kg
Filtrazione inerente > 2mm Al eq. a 70 kVp
Generatore AF A potenziale costante
Emettitore raggi 0,5mm EN 60336
Connessione LAN, Ethernet (senza PC dedicato)
Sensore digitale CCD HD + fibra ottica
Risoluzione CCD 10,4 pl/mm
Tempi di esposizione Da 2,44 a 14,4 s (PAN Adulto / Bambino)
Ingrandimento Da 1.20 a 1.23 
Opzione Versione con colonna

Dispositivo medicale di classe IIb / CE0051. 
Leggere attentamente le instruzioni del manuale d’uso.

Distributore  
esclusivo per l’Italia

Numero Verde
800.70.71.72


