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Hyperion X9,  
just right for me.
Il presente e il futuro del mio lavoro. In tre dimensioni. 
Hyperion X9 mi offre molteplici possibilità e una gamma 
completa di funzioni per puntare al massimo, in ogni momento.
MyRay, Just right for you.
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3 IN 1

Generazione X9:  
full empowerment.
Tutte le scelte possibili in un solo tocco. Hyperion X9 si adatta 
al tuo lavoro, ottimizza il tuo tempo, soddisfa le tue necessità. 
Una piattaforma hybrid dalle prestazioni eccezionali.

Il miglior modo per distinguere il tuo lavoro. 
In piena filosofia MyRay, Hyperion X9 unisce 
tecnologia avanzata e semplicità di utilizzo, 
garantendoti esami diagnostici eccellenti in 
poco tempo. Prova un nuovo livello di efficienza 
grazie all’allineamento automatico dei sensori 
2D e 3D. Adatta la piattaforma alle tue esigenze: 
tre soluzioni eccezionali, facilmente aggiornabili 
e flessibili. Un sistema, molteplici funzioni. 
Scegli il massimo, Hyperion X9 ti offre una vasta 
gamma di esami 2D, proiezioni cefalometriche 
e tutto il meglio della tecnologia 3D. 
All in one.

12 configurazioni

Hybrid technology

Aggiornamento rapido

Sensore PAN/CEPH rilocabile 

Selezione automatica del sensore 2D e 3D 
dedicati (Patented)

CB3D. Con la tecnologia Cone Beam 3D,  
una sola scansione genera un’infinità di dati  
in alta definizione (75 µm) per un nuovo modo  
di lavorare. Amplia la tua diagnostica per immagini.  
La dentizione completa da ogni prospettiva in HD.

CEPH. Scansione ultra rapida, in uno spazio 
ultra compatto. Completa scelta di immagini 
teleradiografiche grazie ai programmi dedicati. 
Massimi risultati con un sensore rilocabile per 
proiezioni cefalometriche, agganciabile al braccio 
teleradiografico ed assicurato da un dispositivo  
di sicurezza.

PAN. La cinematica avanzata ed il sensore 2D 
dedicato consentono di ottenere una panoramica 
eccezionale in HD ed un ampio spettro di esami 
come proiezioni ortogonali della dentizione, 
radiografie bitewing e viste avanzate dell’articolazione 
temporo-mandibolare anche multiangolare. 
Selezione automatica fra il sensore 2D e 3D.
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3D 3D TECHNOLOGY

Full 3D.  
Your present.
Amplia la tua visione verso un’altra dimensione. Il 3D è la 
risposta alle tue esigenze diagnostiche, per un nuovo universo 
di possibilità, al massimo dell’efficienza.

Il futuro della tua clinica inizia ora.  
Hyperion X9 fornisce l’unica risposta possibile 
alle tue esigenze: la migliore. Il 3D diventa uno 
strumento indispensabile, flessibile, efficiente. 
Supera i limiti: più potenzialità, più diagnosi, 
più pazienti. Solo Hyperion X9 ti offre scelte più 
rapide, massimi risultati, massima soddisfazione.
Imagine your tomorrow. Create your 
future. Now.

Prestazioni straordinarie in tempi ridotti

Tecnologia Cone Beam 3D HD 

Efficacia diagnostica

Pazienti soddisfatti, pazienti affezionati

Il 3D è evoluzione, il 3D è necessità, il 3D è diagnosi  
più efficaci e pazienti più soddisfatti. Hyperion X9 porta  
nella tua clinica l’avanguardia diagnostica tridimensionale 
per dare valore al tuo lavoro, soddisfare le esigenze cliniche 
più complesse, offrendo al paziente la massima cura.POWER IMAGING
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3D 3D TECHNOLOGY

Full vision:  
perfection in details.
Perché scegliere quando puoi avere tutto? Un particolare, 
un mondo a tua disposizione. Hyperion X9 si adatta a te e ti 
garantisce immagini ad altissima definizione. Ogni dettaglio, 
da ogni punto di vista, per diagnosi complete, efficaci e veloci.

Il FOV completo ti garantisce scansioni dell’intera 
dentizione, il FOV standard ti consente  
la scansione della singola arcata, il craniostato 
ti assicura la massima stabilità, per risultati 
inarrivabili. Scegli il futuro ora: una sola scansione 
per molteplici risultati, una sola diagnosi 
per ogni dettaglio. Il craniostato garantisce 
il posizionamento corretto, il FOV permette 
indagini complete: la formula perfetta per  
un flusso di lavoro ideale. La tecnologia giusta, 
per ogni esigenza. Supera i limiti della tua clinica 
con un lavoro più veloce, flessibile, eccezionale. 
HD perfection.

FOV (campo di vista) completo fino a 
11 cm di diametro

High Definition (Voxel 75 μm)

Bassa dose radiogena

INTERA ARCATA IN HD
La scansione dell’intera arcata è una necessità per il tuo 
lavoro, un passo in avanti verso l’efficienza.  
Ecco perché Hyperion X9 adotta un FOV fino a 11 cm 
di diametro, per permetterti diagnosi complete con 
la massima efficienza. Avrai così a disposizione l’intera 
dentizione, incluse le radici degli ottavi e le strutture 
ossee circostanti. Nessun limite per la pianificazione di 
impianti multipli, anche con l’uso di guide chirurgiche.

BASSA DOSE A 360°
Acquisizione volumetrica con una scansione completa 
a 360° capace di eliminare gli artefatti dell’immagine 
ottenuta. Alta risoluzione a dosi radiogene 
estremamente basse: ottima qualità, particolari 
dettagliati, rapidità di diagnosi.  
Hyperion X9 ti assicura l’eccellenza con una risoluzione 
massima del voxel di 75 μm sull’intera arcata.  
Il generatore a potenziale costante ad emissione 
pulsata ottimizza automaticamente i parametri  
a seconda del paziente, garantendo massimi risultati 
con la minima esposizione (3,6 s).

CRANIOSTATO ERGONOMICO INNOVATIVO
Stabilità e comfort: scegli il massimo con ben 7 punti 
di supporto per un paziente stabile in ogni circostanza. 
Con una sede per il mento, il supporto frontale 
regolabile autobloccante ed il morso di riscontro 
sostituibile, il sistema di posizionamento non è mai 
stato così semplice ed efficace. Immagini perfette  
in qualsiasi situazione (3 patent pending). 
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FOV 11 X 13 CM FOV 11 X 8 CM

FOV 11 X 5 CM FOV 8 X 8 CM

FOV 8 X 5 CM FOV 5 X 5 CM

3D 3D TECHNOLOGY

Full 3D.  
FOV experience.
Solo Hyperion X9 ti offre un FOV innovativo, unico nel 
suo genere perché dinamico. Il massimo per la tua clinica, 
l’eccellenza nelle tue diagnosi.

Estendi la tua visione, amplia il tuo lavoro: con 
l’innovativa funzione Extended View oltre agli 
11 cm di diametro avrai un FOV (campo di vista) 
fino a 13 cm di altezza. Per analisi complete, 
scansioni ottimizzate di mascella, mandibola  
e seni mascellari. Hyperion X9 non ti offre un 
semplice “stitching” di due datasets generato 
dal software, ma un processo interamente 
automatico, per un campo di vista esteso in 
verticale che garantisce alta qualità di immagine. 
Una sola acquisizione, un universo di dettagli: 
doppia scansione, unico volume, dose contenuta. 
Extend your view.

Extended View (Patent Pending)

FOV dinamico

Collimazione intelligente

Per analisi complete su tutta la dentizione, mascella e 
mandibola, inclusi i seni mascellari e le vie aeree superiori. 
Tutto quello di cui hai bisogno in una sola acquisizione: 
doppia scansione, unico volume, dose contenuta perché 
non ripetuta sulla stessa area. La diagnosi che cerchi, al 
massimo della qualità.

Per analisi volumetriche complete delle due arcate dentali, 
incluse le radici degli ottavi e strutture ossee circostanti. 
Per lo studio dedicato dell’arcata superiore, inclusi i seni 
mascellari, e delle ossa circostanti: utile a una corretta 
diagnostica pre-implantare anche in casi complessi.

Perfetto per una diagnostica completa senza limiti.  
Per la pianificazione di impianti multipli e trattamenti  
con guide chirurgiche. Il diametro di 11 cm e l’altezza  
di 5 cm consentono uno studio intero delle arcate dal livello 
occlusale alle radici, inclusi gli ottavi e le strutture anatomiche 
adiacenti, come il canale mandibolare o l’osso circostante.

Per lo studio della dentizione completa nei bambini 
sono sufficienti 8 cm di diametro. Inoltre l’altezza di 8 cm 
garantisce la possibilità di ottenere anche la dentizione 
antagonista o di valutare patologie nel seno mascellare  
in soggetti adulti.

Per analisi sull’intera arcata nei bambini o per studi 
localizzati su distretti limitati come un’intera emiarcata  
o la dentizione frontale (fino al sesto) in un adulto.  
Focalizza la tua visione e riduci l’esposizione raggi  
in una regione di maggiore interesse diagnostico.

Per la pianificazione di singoli impianti, estrazioni dentali 
complesse, per approfondimenti diagnostici localizzati, 
per specifiche procedure endodontiche o per lo studio 
dell’articolazione temporo-mandibolare. Minima dose. 
Grandi dettagli.

FOV multipli
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Casi Clinici 3D

Sezione ottenuta dai dati volumetrici

Impianto con rialzo del seno mascellare
Serie di immagini e dati ottenuti tramite tecnologia CB3D acquisiti 
immediatamente dopo l’intervento, che mostrano l’esatta relazione  
tra impianto, osso, membrana del seno rialzato e mucosa.

Ottavo incluso mascellare
Esame radiografico completo che mostra in modo 
dettagliato la conformazione intricata delle radici; 
per ottenere questo livello di diagnosi non occorre 
effettuare molteplici proiezioni radiografiche:  
è sufficiente un solo esame.

Intera arcata: relazione radici con canale mandibolare 
In un adulto di corporatura media. la distanza tra gli ottavi di sinistra  
e di destra, con le rispettive radici, il processo alveolare e l’osso corticale 
circostante, è di almeno 9 cm. Un FOV di diametro inferiore a 10 cm 
non permetterebbe di analizzare in modo completo l’intera arcata 
particolarmente utile per evidenziare il rapporto delle radici dentali  
con il canale mandibolare.

Proiezione bidimensionale

Pianificazione Implantare Avanzata 
Con la Pianificazione Implantare Avanzata definisci la posizione esatta dell’impianto direttamente sul modello 3D, sulla base  
del progetto protesico definitivo importato dal CAD. Tutta in 3D. Valuta la quantità di osso nonché le strutture anatomiche circostanti, 
come il canale mandibolare, definendo una distanza minima di sicurezza. Quantifica il volume necessario all’eventuale rialzo di seno 
mascellare. Esporta in STL il modello osseo e gli impianti per stampare la guida chirurgica.

Visualizzazione canale mandibolare in 3D Sezione assiale sulle radici dei molari 
mandibolari

Creazione della guida chirurgica grazie all’analisi combinata del dato volumetrico con l’impronta digitale
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Hyperion X9

18 cm

24 cm 30 cm

2D 2D TECHNOLOGY

Full perfection in 2D.
La perfezione in due dimensioni. Hyperion X9 porta 
all’eccellenza la qualità degli esami panoramici e cefalometrici, 
tutti disponibili per la tua clinica.

Hyperion X9 offre un efficiente sensore dedicato 
per la diagnostica 2D (PAN/CEPH) rilocabile 
sganciabile, assicurato da un dispositivo  
di sicurezza; con la possibilità di aggiungere 
un secondo sensore per eseguire proiezioni 
cefalometriche. Prova l’ampio spettro di esami 
bidimensionali come proiezioni ortogonali della 
dentizione, radiografie bitewing e viste avanzate 
dell’articolazione temporo-mandibolare.
All possibilities, one touch.

Solco focale ottimizzato

Ingrandimento uniforme di tutte  
le proiezioni

Cinematica avanzata (3 motori): 
2 traslazioni, 1 rotazione

Posizionamento veloce, Face To Face, 
4 tracce Laser

Minor dose radiogena

La solidità del 2D. In una nuova dimensione. Hyperion X9 ti offre 
il massimo risultato in ogni campo, in ogni esame, per qualsiasi 
esigenza. Aggiornamenti costanti e tecnologia innovativa 
per una rivoluzione del settore. Prova la massima qualità 
d’immagine: un universo di dettagli in alta definizione per  
un lavoro sempre perfetto. Il tuo.

CINEMATICA AVANZATA
Una cinematica altamente sincronizzata, articolata  
in un movimento rotatorio e due traslatori simultanei, 
per un ingrandimento costante di tutte le proiezioni.  
Il solco focale ottimizzato segue la morfologia  
del paziente, per immagini sempre a fuoco ed  
un universo di dettagli in alta definizione.

POSIZIONAMENTO FACILITATO
4 tracce laser per un posizionamento veloce,  
al massimo del comfort. Precisione assoluta, efficienza 
inarrivabile: il paziente si sente a proprio agio grazie  
al design ergonomico che permette un contatto visivo 
diretto durante la procedura. Il paziente è più rilassato, 
la diagnosi è più serena, il lavoro perfetto.

COLLIMAZIONE INTELLIGENTE
Grazie al collimatore primario servocomandato  
è possibile selezionare l’area esatta da esporre  
ai raggi X (Patented). Il collimatore secondario per 
proiezioni cefalometriche è integrato all’interno del 
modulo rotante, il che consente un ingombro a 
terra con braccio cefalometrico minimo, liberando 
comunque più spazio per operatore e paziente (Patent 
Pending).  

Ingrandimento costante

Concorrente di fascia alta

Ingrandimento disomogeneo

18 cm ridotto

Solo 49% dell’area irradiata 60% dell’area irradiata

80% dell’area irradiata 100% dell’area irradiata

1 movimento rotatorio e 
2 traslatori simultanei

1 movimento rotatorio e solo
1 traslatorio simultaneo

ADVANCED 2D
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2D 2D TECHNOLOGY

Full performance.
Tanti esami, un solo risultato. Il migliore. Hyperion X9 
è in grado di soddisfare ogni tua esigenza diagnostica 
grazie a 39 esami diversi. Risultati eccezionali e 
massima flessibilità.

Hyperion X9 ti offre il meglio dei programmi 2D, 
dagli esami panoramici a quelli cefalometrici, 
con un’esposizione rapida per contenere  
i tempi e ridurre la dose raggi a salvaguardia  
del paziente. Scegli tra proiezioni ortogonali  
della dentizione ed esposizioni bitewing 
focalizzate sulle corone dentali.  
Studia le articolazioni temporo-mandibolare  
in proiezione Postero-Anteriori o Latero-Laterali 
anche da angoli multipli oppure analizza  
i seni mascellari. Utilizza la funzione QuickPAN: 
procedure di acquisizione ancor più veloci  
per pazienti più sereni. Per ogni singolo 
programma, i dati radiografici vengono acquisiti 
con una traiettoria e una collimazione dedicata.
Empower your experience.

39 esami 2D

Unico craniostato per tutti gli esami 

Panoramiche HD

QuickPAN 

Dentizione bitewing

TMJ multiangolari

14 ESAMI ATM 
(A BOCCA APERTA O CHIUSA)
• Proiezione Latero-Laterale di entrambe le ATM
• Proiezione Postero-Anteriore di entrambe le ATM
• Proiezione Latero-Laterale da angoli multipli (x3)  

di una sola ATM
• Proiezione Postero-Anteriore da angoli multipli (x3) 

di una sola ATM

TMJ

12 ESAMI PANORAMICI
• Panoramica HD e QuickPAN
• Panoramica completa e Panoramica ridotta  

per bambini
• Proiezione ortogonale per l’intera dentizione,  

riduce la sovrapposizione delle corone 
• Segmenti di panoramica e di dentizione  

con proiezioni dedicate ottimizzate 
• Esposizioni bitewing a 4 segmenti limitate  

alle corone, per rilevare carie interprossimali

PAN

10 ESAMI TELERADIOGRAFICI (CEPH)
• Proiezioni Latero-Laterali, lunghezza scansione 

selezionabile da 18 a 30 cm
• Proiezione Latero-Laterale di altezza ridotta  

per i bambini, scansione breve a dose  
radiogena contenuta

• Proiezioni Antero-Posteriori o Postero-Anteriori
• Proiezioni submento-vertice, incluse posizioni  

di Waters e di Towne inversa
• Proiezione del carpo

CEPH

3 ESAMI DEI SENI MASCELLARI
• Vista Frontale o Laterale sinistro e destro  

dei seni mascellari

SIN
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Casi Clinici 2D

Risultati eccellenti e costanti

Un campione di tre morfologie differenti: 
un bambino, un adulto e un anziano che 
beneficiano della proiezione panoramica HD  
di Hyperion X9 con focale ampliata.

1

Proiezione della emi-dentizione ottenuta  
con una dose minima di raggi X, con dovizia  
di dettagli clinici.

2

Le esposizioni bitewing 
limitate alle corone 
per rilevare carie 
interprossimali possono 
rappresentare  
una valida alternativa  
alle immagini intraorali, 
per pazienti con forte 
riflesso di rigetto.

3

Radiografie specialistiche

Un esame completo  
di entrambe le ATM (destra  
e sinistra), con proiezioni laterali 
dell’ATM a bocca aperta e chiusa 
e proiezioni postero-anteriori.  
È possibile ottenere simili 
risultati grazie all’identificazione 
precisa della posizione dei 
condili, ottenuta da Hyperion X9 
tramite i laser di puntamento.

4

Vista frontale dei seni mascellari.5

Teleradiografia del carpo. 6

Teleradiografia latero-laterale, 
che mette in evidenzia  
le strutture ossee e il profilo  
dei tessuti molli, ideale per  
le cefalometrie.

7

Proiezioni bitewing
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MRT

(Patented)

Full imaging.
Più veloce dell’immaginazione. Hyperion X9 ti porta  
la massima velocità nella condivisione di immagini.  
Semplice, pratico, efficace. In ogni circostanza.

Software mirato e strumenti di pre-acquisizione 
per il risultato migliore. Quello che vuoi tu. 
Hyperion X9 facilita il tuo lavoro con l’innovativa 
tecnologia MRT (Morphology Recognition 
Technology) Patented. Ottieni automaticamente il 
riconoscimento della morfologia del paziente per 
una corretta esposizione ai raggi X e un’immagine 
ottimale. Con la tecnologia MRT, non c’è bisogno 
di programmare tempi di esposizione o fattori 
tecnici quali il livello di kV o di mA.  
Hyperion X9 evita immagini sovra o sotto esposte, 
preservando la qualità della tua diagnostica  
ed evitando inutili dosi radiogene al paziente  
(2 Patent Pending).
Our innovation at your service.

Tecnologia MRT  
(Morfology Recognition Technology)

Scout View e riposizionamento automatico

Posizionamento paziente servocomandato 

Collegabile a tablet

POSIZIONAMENTO PAZIENTE 
SERVOCOMANDATO
Il paziente rimane immobile, mentre il meccanismo 
plurimotore a guida laser o virtuale su Scout View  
si posiziona attorno al paziente. Identifica con 
precisione la regione di interesse grazie al puntamento 
laser o ad una vista 2D (scout). Hyperion X9 ti offre 
una cinematica servocomandata con un semplice clic: 
potrai riposizionare automaticamente il FOV in base 
alle tue regolazioni. L’acquisizione di immagini scout è 
eseguita con dosi radiogene estremamente contenute 
ed elimina il rischio di dover ripetere la procedura.

CONSOLLE TOUCH-SCREEN  
A BORDO MACCHINA
Grafica intuitiva e comandi diretti rendono 
più veloce il tuo lavoro offrendo al paziente 
un’esperienza più rilassante. Hyperion X9  
si caratterizza per la semplicità di utilizzo e la velocità 
nelle procedure, come la scelta dei tuoi programmi 
predefiniti direttamente in homepage.  
Il tuo lavoro: più semplice, più veloce, più efficace.

CONSOLLE VIRTUALE
Grazie alla connettività della App dedicata per iPad, 
puoi controllare Hyperion X9 anche in modalità 
remota, usufruendo di un’interfaccia grafica  
più grande e di icone intuitive. 
Le immagini 2D saranno visualizzabili direttamente 
sul dispositivo portatile semplificando e velocizzando 
ulteriormente la condivisione dell’indagine 
diagnostica con il paziente.
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Fully iRYS.
Precisione e velocità. In meno di un minuto. Personalizza  
il tuo lavoro con l’interfaccia migliore per le tue esigenze.  
Più possibilità, massimo risultato.

Il miglior software per le tue necessità cliniche.  
iRYS elabora velocemente tutti i tipi di dati 
acquisiti e ti permette di navigare tra  
le diverse immagini. Prova a generare scansioni 
panoramiche, cefalometrie e modelli ossei 
tridimensionali. iRYS presenta un sistema  
di gestione multipla del desktop per visualizzare 
rapidamente le immagini sullo schermo e passare 
senza sforzo da una pagina all’altra. 
Anche il paziente non avrà più dubbi.
Speed at hand.

Filtri immagine evoluti

PiE (Panoramic image Enhancer)

Simulazione implantare

Compatibilità con altri software

Condivisione dati con Visualizzatore 2D e 3D

LIBRERIE PRECARICATE
Con le librerie, sei libero di scegliere, 
libero di creare modelli personalizzati.  
Per diagnosi accurate, precise in ogni dettaglio.
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Full relax.
Condivisione è fiducia. Hyperion X9 consolida 
l’eccellenza clinica del tuo studio offrendoti un modo 
rapido e semplice di condividere ogni fase  
del trattamento col paziente.

Dosi radiogene basse e completo contatto 
visivo con il paziente durante il posizionamento. 
Niente pareti, né pannelli, né specchi,  
la massima libertà di movimento per te e i tuoi 
pazienti. Hyperion X9 adotta questa formula 
innovativa per garantire la serenità nel tuo 
studio e procedure più rapide. Ambiente 
rilassato e condivisione rapida per un rapporto 
di fiducia più disteso, ottimale. Un paziente 
sereno è un paziente collaborativo, pronto a 
scegliere più velocemente i tuoi trattamenti.
Trust us. It’s real.

Informazioni chiare

Condivisione veloce

Coinvolgimento del paziente
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EASY WORK PLUG&PLAYFULL CONNECTIVITY FULL HD HYBRID TECH

Migliora la qualità 
del servizio 
clinico, offrendo 
immediatamente una 
risposta al problema 
monitorando lo stato 
del paziente durante 
il trattamento, senza 
interruzioni.  
Lavoro più fluido, 
paziente più sereno.

La connessione a reti 
DICOM è assicurata 
grazie a protocolli 
disponibili con iRYS 
che consentono 
la stampa, 
l’archiviazione, il 
recupero di immagini 
e l’interfacciamento 
con liste 
prenotazioni. 

Applicazioni 
disponibili per iPad 
per un controllo 
remoto tramite Wi-Fi 
ed una diagnostica 
veloce e leggera. 
Impostazione, avvio 
ed acquisizione 
immagini sono  
a portata di mano.

Estendi la tua 
panoramica all’alta 
definizione,  
esegui la scansione 
dell’intera arcata 
in tre dimensioni. 
Nel rispetto del 
paziente, il tutto con 
una dose radiogena 
estremamente 
contenuta.

Una piattaforma 
hybrid versatile  
e performante che 
ti permette di avere 
tutti i programmi 
diagnostici in un 
unico dispositivo:  
3D, PAN, CEPH.  
Alta qualità 
diagnostica in uno 
spazio ridotto.

Hyperion X9,  
improve your day.

Hyperion X9 evolve il tuo lavoro ad una nuova dimensione,  
ottimizza il tuo tempo, soddisfa le tue necessità.  

Prestazioni eccezionali in alta definizione.
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IMMAGINI 3D EXTENDED FOV FULL FOV

Tecnologia rilevatore Silicio Amorfo - Scintillatore Csi

Campo dinamico 16 bit (65535 livelli di grigio)

Tempo minimo di scansione 18 s

Rotazione 360°

Dimensioni voxel immagine 75 µm (spessore minimo della sezione)

Campo di vista, diametro x altezza 108x80 mm 108x50 mm

FOV (Øxh) disponibili 11x13e - 11x8 - 8x8 - 11x5 - 8x5 - 5x5 cm 11x8e - 11x5 - 8x5 - 5x5cm

Dimensioni massime dati immagine 720 MB 450 MB

Tempo di esposizione ai raggi X 3,6 s (Alta Risoluzione) - 9.0 s (Massima Risoluzione)

Dose efficace tipica (ICRP 103): FOV 11x8 33,5 µSv (Alta Risoluzione) - 78,6 µSv (Massima Risoluzione)

Allineamento Paziente Servo Assistito: metodo “Scout View”

Formato immagine Software esclusivo iRYS e DICOM 3.0

Tempi minimi di rendering per dati CB3D 15 s

IMMAGINI 2D PANORAMICA CEFALOMETRIA

Tecnologia rilevatore CCD (CSI)

Protezione contro l’esposizione diretta  
ai raggi X 

FOP (Fibre Optics Plate)

Dimensioni dei pixel 48 µm

Campo dinamico 14 bit (16383 Livelli di grigio)

Risoluzione rilevatore 10,4 lp/mm

Rapporto segnale/rumore minimo 74 dB – tipico 86 dB

Altezza rilevatore 146 mm 220 mm

Matrice di pixel immagine max: 1528x2797 max: 2291x3125

Dimensioni massime file immagine 8 MB 14 MB

Tempo di esposizione ai raggi X 7,5 s - 13 s 3,4 s 

Dose efficace tipica (ICRP 103) 4,3 - 6,7 µSv 1,0 µSv

Risoluzione immagine da 5 a 7 lp/mm

Formato immagine TIFF 16 bit, DICOM

Allineamento Paziente Servo Assistito: 4 guide laser

GENERATORE DI RAGGI X

Tipo di generatore Potenziale costante (DC)

Tipo di emissione raggi X pulsata, impulsi quadri

Tensione anodica 60 – 90 kV (step 1kV)

Corrente anodica 1 – 10 mA

Scala tempi di esposizione 160 ms – 14 s (scala R10)

Macchia Focale 0,5 mm (IEC 60336-1993)

Controllo esposizione Automatico. Tecnologia MRT (Morphology Recognition Technology)

Compensazione dell’assorbimento  
della spina dorsale

Automatica

Configurazione mA e kV modulata in tempo reale durante l’esposizione ai raggi X selezionabili 
automaticamente o manualmente a incrementi di 1, per l’intero intervallo di kV

Ciclo di servizio 1:20 a piena potenza (85 kV, 10 mA)

Filtrazione inerente 3,2 mm Al eq. (a 85kv)

Schermatura integrata ai raggi X dietro  
il recettore

in conformità con IEC60601-1-3

Caratteristiche tecniche.
DIMENSIONI PAN E CB3D CON BRACCIO TELERADIOGRAFICO

Ingombro operativo minimo richiesto 
(L x P)

1310x1520 mm 1830x1520 mm

Dimensioni Imballo (H x L x P) 1515x1750x670 mm (cassa) 822x1430x580 mm (cartone)

Colonna motorizzata 2 velocità,  
altezza regolabile

1610 - 2400 mm

Peso 170 Kg – 375 lbs 190 Kg – 419 lbs

Note Supporto a parete o a pavimento, base autoportante disponibile.  
Accessibile per pazienti su sedia a rotelle

ALIMENTAZIONE ADATTAMENTO AUTOMATICO TENSIONE E FREQUENZA

Tensione | Frequenza 115 - 240 Vac, ± 10% monofase | 50 / 60 Hz ± 2 Hz

Corrente massima assorbita  
a picchi temporanei

15A a 115V, 7A a 240V

Corrente assorbita in modalità standby massimo 1A

CONNETTIVITÀ

Connessioni LAN / Ethernet

Software MyRay iRys

Protocolli supportati DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Nodi DICOM IHE certification (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrive)

dimensioni in millimetri (dimensioni in pollici)
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Hyperion X9
Il sistema di imaging extraorale 3 in 1 
(3D, PAN, CEPH) adatto a ogni clinica.

Hyperion X5
La soluzione compatta e semplice in 
campo di panoramici digitali dentali.

iRYS
Miglior software per le tue esigenze 
cliniche 2D e 3D.

X-pod
La diagnostica wireless a portata  
di mano, con display touch-sensitive.

RXDC HyperSphere+

Il radiografico ad alta tecnologia per  
la massima libertà operativa.

Zen-X
Il modo più veloce per ottenere 
immagini intraorali perfette.

RXDC eXTend
Il radiografico altamente preciso  
e versatile con dispositivo di controllo 
senza fili.

C-U2
Telecamera in High Definition per  
la comunicazione più rapida al mondo.

RXAC
Il radiografico solido e affidabile  
con tecnologia AC per digitale e film.

MyRay, just right for you.
Azienda leader europea per una famiglia completa di soluzioni 

di dental imaging. Per tutti gli studi dentistici.



www.my-ray.com

Plant - Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola - Bo (Italy) tel. +39 0542 653441 - fax +39 0542 653555

Headquarters - Cefla s.c. Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola - Bo (Italy) tel. +39 0542 653111 - fax +39 0542 653344 

Cefla North America, Inc. 6125 Harris Technology Blvd. Charlotte, NC 28269 - U.S.A. Toll Free: (+1) 800.416.3078 Fax: (+1) 704.631.4609
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