
PANORAMICI DIGITALI A PARETE 2D / 3D



Posizionamento a muro: nussun ingombro a terra

Il più leggero del mercato: solo 66 kg

Posizionamento paziente «face to face»

IL FUTURO FINALMENTE NEL VOSTRO STUDIO

Frutto di una conoscenza tecnologica ed industriale senza 

paragoni, la nuova generazione di unità panoramiche I-Max 

(2D o 3D) introduce un nuovo modo di lavorare.

 

Design del futuro ed ergonomia

Il design raffinato, compatto ed elegante rende questo 

panoramico un elemento di piacevole effetto estetico, capace di 

valorizzare ogni studio. Con un peso di soli 62 kg per la versione 

2D, I-Max è il panoramico più leggero del mercato. Si installa 

semplicemente alla parete collegandosi in modo immediato alla 

rete del PC dedicato.

Elevata qualità dell'immagine

L’innovazione non si limita al design: I-Max permette di realizzare 

tutti gli esami necessari al lavoro quotidiano beneficiando di 

un'elevatissima definizione. Estrema precisione di tutti i dettagli 

clinici ed anatomici per realizzare le diagnosi in tutta sicurezza.

Alta definizione



Posizionamento facilitato del paziente

L'errato posizionamento del paziente è spesso causa di 

immagini scorrette ed imprecise. Con I-Max, oltre alla presenza 

di ausili come gli indicatori luminosi e i serratempie, i pazienti 

vengono posizionati frontalmente all'operatore garantendo 

un posizionamento ottimale. I-Max renderà facile anche il 

posizionamento dei pazienti con mobilità ridotta, poichè non sono 

presenti ingombri a terra.



Un concentrato di innovazione

Grazie al suo sistema innovativo ALI-S (Automatic Layers 

Integration System), I-Max selezionerà direttamente ed in 

autonomia i migliori parametri espositivi per ottenere un'immagine 

perfetta e senza nessun intervento da parte dell'operatore.

I-Max si distingue anche per un'interfaccia uomo-macchina 

(IHM) intuitiva e di facile utilizzo. I suoi strumenti di gestione 

delle immagini e i filtri di raccolta sono direttamente integrati al 

software di controllo. Inoltre, I-Max è compatibile con la maggior 

parte dei sofware di gestione presenti sul mercato.

Sistema ALI-S

Interfaccia intuitiva

Miglior rapporto performance/investimento

Compatibilità informatica

LA PERFEZIONE AD UN COSTO ACCESSIBILE

Panoramica su bambino

ALI-S



Facilità d’installazione & d’utilizzo

Ultra-compatto e leggero, il tutto è confezionato in una sola 

scatola. Dotato di un esclusivo sistema «Easy to Install», I-Max 

viene consegnato nel vostro studio completamente assemblato in 

modo da essere velocemente installato in qualsiasi ambiente: basta 

l'intervento di un solo tecnico per il fissaggio a parete. Un video di 

installazione è disponibile sul canale Youtube Owandy Radiology.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, l'insieme dei 

componenti elettronici è stato ottimizzato. Con I-Max si riducono i 

rischi di guasto e la manutenzione è più semplice.

Budget misurato ed equilibrato

Risultato di un processo di industrializzazione ottimizzato, la 

gamma I-Max ha un ottimo rapporto performance/investimento:  

costi di acquisto, consegna ed installazione sono ridotti e la 

manutenzione è semplificata. Ma nessuna concessione è stata data 

alla qualità dell'immagine che è in alta defizione. Potrete così offrire 

ai vostri pazienti un servizio completo, quali che siano le dimensioni 

del vostro studio. 

Colonna di fissaggio 
disponibile.



Programmi 2D adattati alla vostra pratica

I-Max vi permette di realizzare tutti gli esami necessari  

alla vostra pratica:

• Panoramica standard

• Emi panoramica destra e sinistra

• Panoramica con dose ridotta

• Panoramica con ortogonalità migliorata

• Bitewing standard

• Emi bitewing sinistra e destra

• Dentizione frontale

• Esame del seno mascellare

• Esame ATM

L’UNITÀ PANORAMICA 2D CHE SI EVOLVE CON I VOSTRI BISOGNI

Evoluzione 2D  3D/2D

24 programmi 2D

Budget ridotto

Interfaccia intuitiva

3D/2D

2D
x24

Esami panoramici adulto

Esame panoramico a dosi ridotte



Voglia di cambiamento?

L’unità panoramica I-Max si adatta a voi e ai vostri bisogni 

del momento. Vi permetterà di passare dal 2D classico a una 

versione 2D/3D Cone Beam quando lo vorrete.

Il massimo della tecnologia in un minimo spazio

Con soli 62 kg, un ingombro minimo e un design discreto basato 

sul concetto di «zero occupazione a terra» sarà facile muoversi 

liberamente intorno all'unità panoramica I-Max. 

Con il miglior rapporto performance/investimento, regalatevi l'unità 

panoramica all'ultimo grido ad un budget contenuto.

Semplice da usare

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, l'utilizzo dell'unità panoramica 

I-Max e della sua interfaccia è molto semplice. 

Trovate tutti i video illustrativi sul canale Youtube Owandy Radiology.

Interfaccia intuitiva, semplice da usare

Scelta del trattamento dell'immagine



Troppo spesso considerata come eccessiva ed ingombrante, 

da oggi l'unità 3D non è più riservata ad un'elite. I-Max 3D 

rende questa pratica accessibile a tutti: fate anche voi il 

grande salto verso l'era del 3D!

Cone Beam 3D Multi-FOV Alta Risoluzione

I-Max 3D vi permetterà di eseguire degli esami con volumi diversi 

in funzione della vostra pratica: 

•  ideale per l’implantologia: da 12x10cm per una dentizione 

completa con condili (opzione), da 9X9 cm per una dentizione 

completa a 9X5 cm per un'arcata completa;

• adatta anche per l'endodonzia, con il suo volume ridotto da 5X5 cm. 

Tutto questo con una risoluzione eccellente che va fino a 

87µm. Inoltre, il suo sensore ultra-sensibile combinato a un 

tempo di esposizione molto breve permette di ridurre in modo 

considerevole le dosi dei raggi X emessi.

3D Cone Beam

16 programmi 3D

Alta Definizione

Multi-FOV da 12x10* a 5x5 cm

IL 3D ACCESSIBILE A TUTTI!

3D
x16

EEsame 3D adulto 12x10cm

*  Opzione



Una moltitudine di programmi 3D a portata di mano

I-Max 3D vi permette di approfondire i vostri esami  

per una diagnostica più precisa ed esatta:

• Volume dentario completo

• ATM sinistra/destra

• Sinus

• Volume mascellare/Volume mandibolare

• Mascellare frontale

• Mascellare premolare sinistro/destro

• Mascellare molare sinistro/destro

• Mandibolare frontale

• Mandibolare premolare sinistro/destro

• Mandibolare molare sinistro/destro
16 programmi 3D



CAD/CAM Ready

Guide chirurgiche

Modelli digitali 3D

3D CONE BEAM E MOLTO ALTRO ANCORA!

Scansione di porta-impronta, modelli in gesso  
e guide chirurgiche

Grazie ai suoi programmi intelligenti, I-Max 3D è stato concepito 

per ottimizzare la vostra pratica quotidiana. La scansione dei 

modelli in 3D vi accompagnerà nella realizzazione di un protocollo 

di cura per i vostri pazienti e facilitare la vostra chirurgia. Potrete 

anche importarle in formato STL per utilizzarle con un software 

esterno di modellazione.

Face Scan Ready*

Grazie a Face Scan, la comunicazione con i vostri pazienti è 

facilitata! Potete importare file .PLY o .OBJ * nel vostro software 

3D e associare il volume 3D corrispondente.

Oltre ad aumentare la sua fiducia nelle vostre competenze, il 

vostro paziente sarà in grado di progettarsi più facilmente, 

aiutandolo così ad accettare le cure.

Scansione modello in gesso

Scansione del porta impronta

*  I file .OBJ o .PLY devono provenire da dispositivi di terze parti

Face Scan ReadyFACE
SCAN



Tutta la potenza riunita in un software

Molto di più di un sistema di radiologia 3D, I-Max 3D e il suo 

software vi permetteranno di creare rapidamente guide 

chirurgiche pronte per la stampa. Potrete anche posizionare 

gli impianti in modo rapido e in tutta sicurezza, su pazienti 

parzialmente o totalmente edentuli.

QuickVision 3D è un software ultra completo che vi permetterà 

di simulare il posizionamento di un impianto su modelli 2D e 3D.

Potrete anche importare file STL provenienti dal vostro 

laboratorio e dal vostro sistema di presa d'impronta digitale. 

QuickVision 3D sarà il vostro miglior alleato per pianificare la 

chirurgia implantare protesica più rapida, più sicura e più 

efficace. Le funzionalità evolute del software QuickVision 3D, 

come per esempio la modalità MPR** obliqua combinata ai volumi 

di piccola taglia 5x5 cm, vi permettono lo studio del caso nell'asse 

dei denti, specialmente per l'endodonzia. Le vostre immagini 

DICOM si integrano molto facilmente nei principali software 3D 

del mercato come per esemepio SimPlant®, Nobel®, ecc. Trovate 

i nostri video dimostrativi sul canale Youtube Owandy Radiology.

**Ricostruzione multiplanare 

Face Scan (9x9cm)

Face Scan (12x10cm)



Owandy Radiology

2, rue des Vieilles Vignes

77183 Croissy-Beaubourg

FRANCE

Tél. : +33 (0)1 64 11 18 18

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

info@owandy.com

www.owandy.com

CAPTEURS NUMERIQUES

SCANNER DE PLAQUES

PANORAMIQUES 2D - 3D

RADIOLOGIE INTRA-ORALE

CAMERAS

LOGICIELS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo medico di classe IIb / CE0051. 
Leggere attentamente le istruzioni del manuale utente.
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I-Max 2D I-Max 3D/2D
Classe Classe II B / CE0051

Alimentazione 110-120 V, 220-240 V à 50/60Hz

Tensione anodica 60 ÷ 70 kV 60 ÷ 86 kV

Corrente anodica 2 ÷ 7,1 mA 2 ÷ 12.5 mA

SID (Distanza fuoco/immagine) 500 mm 520mm

Peso totale (versione a parete) 62 kg 66 kg

Filtrazione inerente >2mm Al eq. @ 70 kVp ≥2.5 Al eq. @ 86 kVp

Generatore HF A potenziale costante (DC)

Fuoco 0.5 mm EN 60336

Connessione LAN, Ethernet (senza PC dedicato) LAN, Ethernet (PC dedicato) 

Voxel N/A 87 µm (spessore minimo di coppia)

Tempi di esposizione Da 2,44 a 14.4 s (PAN Adulto / Bambino) Da 2,44 a 14.4 s (Adulto / Bambino)

F.O.V N/A Ø116x102* / Ø86x93 / Ø86x50 / Ø50x50 mm

797 (31.4’’)

953 (37.5’’)

Angolo rivoluzione 270°
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Prodotto distribuito in Italia da:

DENTALICA S.p.A.

Via Rimini 22 | 20142 MILANO

Email: info@dentalica.com

Numero Verde: 800 70 71 72
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