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La next generation degli scanner intraorali è arrivata: cara i700 racchiude in sé numerose caratteristiche 
innovative che portano l'esperienza di scansione ad un livello completamente nuovo. Professionista e 
paziente beneficiano di un'esperienza di scansione più veloce, più accurata e più conveniente. Dotato di 
un hardware potente e di un software intelligente, cara i700 è la chiave per sfruttare il pieno potenziale 
della scansione intraorale nel tuo studio odontoiatrico.

* powered by Medit

cara i700*
Una nuova esperienza di scansione intraorale

La salute orale nelle migliori mani.
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cara i700 ha un gran numero di funzioni innovative, che migliorano                
significativamente il comfort del trattamento durante la presa dell'impronta. 
Scegli cara i700 e beneficerai di …

Il cuore di ogni scanner intraorale: il Software! Con i suoi componenti hardware utramoderni e a 
prova di futuro, l'ulteriore sviluppo di cara i700 riguarda in particolare il software.  
In questo modo l'utente beneficia dei continui aggiornamenti delle funzioni che possono essere 
caricate facilmente sullo scanner intraorale, anziché sostituire l'hardware o acquistare un nuovo 
scanner intraorale.

■ Risultati più veloci: fino a 70 immagini catturate al secondo

■ Maggior precisione: precisione di 11 µm nella rilevazione di un full-arch

■ Maneggevolezza: 245 g di peso

■ Facile scansione di entrambe le arcate: puntale ruotabile fino a 180° 

■ Facile scansione delle aree distali dei denti molari: angolo specchio 45°

■  Software confortevole: dotato di modalità di controllo remoto

■ Funzionamento in sterilità: funzione UV-C-LED integrata per la disinfezione della ventilazione

■ Connettività migliorata: cavo separabile dallo scanner, con connessione diretta al PC

Il pacchetto software cara i700 include i seguenti moduli:

 ■ Smart Scan Filtering: rimuove parti di tessuti molli non necessari
 ■ Medit Ortho Simulation: consente di visualizzare i risultati potenziali di un trattamento ortodontico
 ■ Smart Color Filtering: riduce gli artefatti e facilita la retrazione
 ■ Medit Smile Design: mostra al paziente il suo futuro sorriso
 ■ Cloud-Dienste: per la connessione diretta al laboratorio
 ■ Web Viewer & Case Talk: migliora la comunicazione con il paziente e il laboratorio
 ■ Margin Line Creation: genera automaticamente la linea di margine del dente
 ■ Denture Scanning: permette la scansione in pazienti edentuli
 ■ A.I. Scanbody & Abutment Matching: combina e allinea automaticamente scanbody e abutment
 ■ Medit Crown Fit: esegue una regolazione della corona senza modello
 ■ Impression Scanning: permette di combinare una scansione di un'impronta con i dati intraorali
 ■ Face Scan: mostra al paziente un risultato finale nella sua interezza

Smart Color Filtering Margin Line Creation A.I. Scanbody & Abutment Matching
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