RVG 6500
Via libera all'innovazione.

Molto più avanzato
Presentazione del sistema RVG 6500 — il primo sensore RVG ad offrire la compatibilità Wi-Fi
mantenendo la celebre eccellente qualità di immagine da sempre riconosciuta ai nostri prodotti.
Il sensore RVG 6500 costituisce un punto di svolta nell'imaging intraorale. Esso non solo offre una risoluzione di
imaging senza eguali (>20 lp/mm), ma ridefinisce anche la portabilità e la praticità. Il sensore RVG 6500, caratterizzato
dall'accoppiamento con un clic con la workstation o il dispositivo, dalla compatibilità con iPad / iPhone / iPod Touch,
è concepito per semplificare il vostro lavoro.
Scoprite le nuove opportunità del sistema RVG 6500… e rivedete le vostre opinioni sui sensori intraorali.

Vista chiara
La risoluzione senza eguali di
>20 lp/mm assicura un dettaglio
anatomico senza pari, per le
immagini più chiare e nitide che
si possano immaginare.

Esame pedodontico
Formato 0

Anteriore verticale
Formato 1
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Bitewing
Formato 2

Tagliato su misura
Il sensore, disponibile in tre formati (0, 1 e 2), risponde perfettamente
a ogni esigenza. Il formato 0 è ideale per applicazioni pedodontiche.

Eccezionale su ogni dettaglio
Qualità d'immagine esente da compromessi
La nostra esclusiva tecnologia RVG è il risultato di
decadi di ricerca nell'imaging digitale. Il sensore RVG
6500, coniugando alta risoluzione e ampia latitudine
d'esposizione, fornisce immagini eccezionalmente chiare,
nitide e con dettagli anatomici senza pari. Il risultato: la
più elevata qualità d'immagine possibile.

Contenitore del sensore
sigillato ermeticamente

Strato per la protezione
dagli urti

Ergonomia e durevolezza, allo stesso tempo
Scintillatore CsI ad alta
sensibilità

Il design ergonomico del sensore RVG 6500 rende
il posizionamento più facile che mai. Gli angoli
arrotondati assicurano il comfort per il paziente, mentre
l'attacco del cavo dietro il sensore ne facilita il corretto
posizionamento per acquisire una varietà d'immagini che
richiedono un posizionamento orizzontale o verticale.
Inoltre, grazie ai test approfonditi, il robusto sensore
RVG 6500 è stato progettato per fornire la massima
durevolezza — assicurandogli un lungo utilizzo.

Le fibre ottiche
proteggono dai raggi X
Sensore CMOS ad alta
risoluzione
Elettronica

Testato per l'uso quotidiano
Tutti i nostri prodotti sono realizzati per durare, e il
sensore RVG 6500 non fa eccezione. Grazie a test
rigorosi, tutti i sensori RVG sono stati progettati per
offrire la massima durata e flessibilità. Completamente
impermeabile, il sensore può essere tranquillamente
immerso in una soluzione disinfettante, mentre il suo
involucro resistente agli urti offre una protezione da
cadute, morsi e altri danni.

Sicura, valida e superiore
La nostra esclusiva tecnologia incorporata nei sensori RVG è pensata
per assicurare la qualità d'immagine più elevata possibile — con
la minor dose necessaria. Tutti gli elementi del sensore operano in
perfetta armonia per fornire i migliori risultati, mentre la meccanica
robusta assicura la massima durevolezza e una lunga vita al sistema —
proteggendo da acqua, raggi X e altri stress.

Torsioni ripetute
Il cavo, robusto e flessibile,
è stato testato dimostrando
di poter sopportare decine
di migliaia di torsioni —
l'equivalente di 10 anni di
utilizzo.

Sensore impermeabile
Il sensore, essendo impermeabile, può essere immerso nella
soluzione disinfettante.

Resistenza agli urti
La struttura esterna
resistente agli urti protegge
da cadute, strette con i denti
e altri stress.
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Muoversi liberamente, vedere con chiarezza
Una nuova definizione della portabilità

Un wireless affidabile ed efficiente

Il sensore RVG 6500 utilizza la consolidata tecnologia
Wi-Fi per assicurare la massima portabilità. In
pochi secondi, le immagini sono trasferite al vostro
computer senza alcuna interruzione della vostra
normale operatività. Senza la scomodità dei fili di
interconnessione, si possono condividere facilmente
i sensori tra gli ambienti operativi, mantenendoli liberi
dai cavi. Tale efficienza non solo elimina gli ingombranti
e scomodi cavi, ma assicura anche una mobilità
completa durante l'attività svolta sul riunito.

Diversamente da altre tecnologie wireless, il sensore
RVG 6500 impiega lo standard più elevato (802.11 b&g)
per il wireless assicurando un tempo di trasferimento
dell'immagine ottimale e la stabilità tramite una rete
Wi-Fi protetta e sicura. Il sensore, offrendo tempi di
trasmissione più rapidi e minore rumore elettrico rispetto
ad altri dispositivi wireless, fornisce massima affidabilità
e immagini eccezionali, esenti da rumore. Il risultato:
prestazioni wireless più rapide, migliori — senza alcuna
perdita di qualità d'immagine.

Integrazione ottimizzata
Il progetto wireless del sensore e un insieme completo di holder (supporti) permettono di
collocare il sensore esattamente dove è più conveniente per l'utilizzatore.

Eliminazione del cavo
Il trasferimento d'immagine wireless
elimina la necessità di avere un
computer in ciascun ambiente operativo
e migliora la portabilità complessiva.
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Integrazione più semplice
Il sensore RVG 6500, versatile e facile da condividere,
è una soluzione conveniente in termini economici
per tutti gli Studi odontoiatrici. La tecnologia Wi-Fi
elimina la necessità di una connessione con filo al
computer – di conseguenza si possono facilmente
spostare i sensori tra gli ambienti operativi. I "tag di
connessione con un clic (RFID)" consentono al sensore
di essere facilmente accoppiato con la workstation o il

dispositivo mentre viene spostato tra le sale operatorie.
In aggiunta, il sistema RVG 6500 è utilizzabile in una
varietà di configurazioni – rendendolo una scelta ideale
sia per gli Studi con una poltrona che con più poltrone.
Inoltre, grazie al design compatto e alle varie opzioni
di montaggio, è possibile collocare il sensore ovunque
sia conveniente per l'utilizzatore. Soprattutto, il sistema
RVG 6500 comprende tutti gli accessori necessari per
l'installazione e la configurazione immediate.

Un'unica tecnologia, più configurazioni

Un sensore, più computer, sedie multiple.

Più sensori, più computer, sedie multiple.
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Imaging al volo
Le immagini al tocco delle vostre dita
Accessibilità alle immagini come mai prima d'ora.
Grazie alla nostra applicazione RVG mobile, il vostro
iPad può fungere da stazione di acquisizione, uno
strumento per rivedere le immagini e uno strumento
importante di comunicazione alla poltrona. Con un
facile accesso alle immagini del paziente, si ha la
possibilità di aumentare l'accettazione del trattamento,
aumentando le entrate dello studio. Dopo aver catturato
e analizzato le immagini, è sufficiente trasferirle sul
computer per la diagnosi e l'archiviazione. L'applicazione
RVG mobile fornisce un accesso ai file del software di
imaging dentale, permettendovi di trasferire facilmente
le immagini memorizzate – tra il vostro computer
e il dispositivo portatile / palmare. E, soprattutto,
l'integrazione con l'iPad elimina la necessità di avere un

computer in ciascun ambiente operativo.
Inoltre, l'applicazione software “RVG mobile” fornisce
un accesso remoto ai file del software di imaging
Carestream Dental, permettendovi di trasferire
facilmente le immagini memorizzate – tra il vostro
computer e il dispositivo portatile / palmare.
Disponibile su App Store di Apple, l'applicazione software
“RVG mobile” è la prima del genere e costituisce un
punto di svolta nella mobilità. Essendo l'unico strumento
per imaging dentale a offrire tale compatibilità,
l'applicazione software “RVG mobile” trasforma qualsiasi
iPad, iPod Touch o iPhone in un funzionale strumento per
la visualizzazione di verifica e la comunicazione.

Software semplice ma potente

*Le immagini possono essere acquisite
e visualizzate per la comunicazione su un iPad/
iPod/iPhone. Tuttavia, immagini visualizzate su iPod
/ iPhone non sono adatte per scopi diagnostici.
Chiedere ad un rappresentante informazioni sulla
compatibilità con iPad, iPhone e iPod Touch.

L'integrazione perfetta con il software di imaging
Carestream Dental rende il sensore RVG 6500 una
scelta pratica e conveniente per tutti i professionisti
dell'odontoiatria. Il nostro software di facile utilizzo
semplifica la modifica, la stampa, la memorizzazione
e la gestione delle immagini. Il sensore RVG 6500,
poiché utilizza lo stesso software di imaging dei vostri
altri sistemi Carestream Dental di imaging dentale,
è integrabile facilmente nella vostra normale
operatività. La nuova intuitiva interfaccia utente
è compatibile con qualsiasi software di imaging
conforme TWAIN.

Acquisizione diretta su un iPad /
iPhone / iPod touch nonché su un
computer standard.
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Una tradizione di innovazione continua
Dal 1982 nel futuro dell'odontoiatria.

1982

Il Dott. Francis
Mouyen brevetta
RadioVisioGraphie
(sensore RVG),
un prototipo per
il primo sistema
radiografico
dentale digitale al
mondo.

1987 1994 1999 2003 2010 2011

Viene introdotto
RVG 25000, il
primo sistema
radiografico
digitale
odontoiatrico al
mondo

Introduzione
dell'IMAGER, il
primo sistema
di radiografia
digitale portatile
al mondo

Viene introdotto
RVGui, il
primo sensore
intraorale con
prestazioni pari
o superiori
a quelle della
pellicola
radiografica

Introduzione
della sesta
generazione
di sensori
RVG, basato
sulla nuova
tecnologia
SuperCMOS.

Viene introdotto
il primo sensore
RVG ad offrire
compatibilità
Wi-Fi, offrendo
la stessa qualità
d'immagine dei
modelli cablati
RVG

Lancio di
RVG mobile,
che consente
l'acquisizione e
la visualizzazione
di immagini del
sensore
RVG 6500 da un
iPad

Accessori evoluti
Il sistema RVG 6500 è fornito completo di tutti gli accessori necessari
per ottenere il massimo dal sistema, inclusi un campione di confezione
di guaine igieniche monouso, posizionatori e supporto per il montaggio.
Chiedete informazioni circa tutti gli accessori disponibili.

Kit per posizionamento
RINN XCP-ORATM

Holder di tipo “toothbrush”

Holder di tipo “a U”
(disponibili come opzione)

Protezioni monouso

Specifiche tecniche
Tecnologia del sensore:

Sensore formato 0

Sensore formato 1

Sensore formato 2

CMOS, scintillatore, fibre
ottiche, sensore resistente
agli urti

CMOS, scintillatore, fibre
ottiche, sensore resistente
agli urti

CMOS, scintillatore, fibre
ottiche, sensore resistente
agli urti

Risoluzione di immagine reale

15 lp/mm

> 20 lp/mm

> 20 lp/mm

Dimensione pixel:

18,5 μm

18,5 μm

18,5 μm

Dimensioni esterne:

22,2 x 30,8 mm

27,5 x 37,7 mm

32,2 x 44,1 mm

Dimensioni dell'area attiva:

17 x 22 mm

22 x 30 mm

27 x 36 mm

Dimensioni matrice (pixel):

900 x 1200

1200 x 1600

1440 x 1920

Tecnologia wireless:

Wi-Fi 802.11 b&g

Wi-Fi 802.11 b&g

Wi-Fi 802.11 b&g

Batteria:

Litio

Litio

Litio

Autonomia della batteria:

Circa 180 esposizioni

Circa 180 esposizioni

Circa 180 esposizioni

Dimensioni del box di controllo:

83 mm (H) x 47 mm (L) x
16 mm (P)

83 mm (H) x 47 mm (L) x
16 mm (P)

83 mm (H) x 47 mm (L) x
16 mm (P)

Ulteriori informazioni?
Visitate www.carestreamdental.com o rivolgetevi al vostro rivenditore autorizzato locale.
Desiderate iscrivervi alla nostra newsletter? Inviate un messaggio email a dentalnews@carestream.com.
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