SEMPLIFICATEVI LA COMUNICAZIONE

Telecamera intraorale digitale USB2

Evolutiva e portatile

Grazie alla facile integrazione nella vostra area di lavoro,
la telecamera intraorale OwandyCam è sempre a portata di mano.
Tramite la connessione USB 2, potete spostare e condividere
la telecamera con i vostri collaboratori e associati,
con semplicità, in tutte le stanze dello studio.

Ergonomica

Semplice e comoda, la telecamera OwandyCam è l’essenza
di robustezza e finezza, facile da disinfettare grazie al suo
specifico design .. I 6 LED dell’endoscopio assicurano
un’ efficace diffusione della luce nella bocca, generando
immagini chiare e ad alto contrasto. La riproduzione dei
colori è fedele e ottimizzata.

Intuitiva

Ogni immagine puo’ essere archiviata nella cartella clinica del paziente per una facile
consultazione durante il follow-up delle cure. Inoltre, come tutti i prodotti della gamma
Owandy Radiology, è completamente integrata nel software QuickVision.
Questa integrazione completa consente di risparmiare tempo durante la definizione
delle diagnosi e delle cure del paziente.
L’interfaccia USB2 ottimizza la compatibilità con la connessione a tutti i modelli
di computer. L’obiettivo grandangolare non richiede regolazione manuale,
causa di imprecisione e perdita di tempo.

Consentendo l’acquisizione di immagini fino a 1280x1024 pixel, grazie al sensore CMOS
da ¼ di pollice, Owandy Cam offre il miglior rapporto funzionalità/qualità immagine.
La nuova telecamera intraorale OwandyCam unisce i vantaggi del video e della più recente
tecnologia digitale.

Compatta, comoda e completamente ergonomica, questa telecamera
rivoluzionerà sicuramente la vostra attività.

Didattica

OwandyCam vi aiuta a condividere con i pazienti una reale
ed esatta visione dello stato della loro situazione dentale,
un metodo eccellente per ottenere il loro consenso e accettare
immediatamente i consigli suggeriti.

Educativa
La telecamera intraorale
OwandyCam è inoltre
perfettamente adatta
ai pazienti più giovani come
agli adulti. Le forme
arrotondate e senza spigoli
sono rassicuranti per i bambini
che non vedranno più le visite
dal dentista solo come una
causa di dolore.

OwandyCam

Telecamera intraorale digitale USB2

SPECIFICHE TECNICHE

BR_OWANDYCAM_IT_REV00

Immagine: Sensore CMOS ¼
Formato: Fino a 1280x1024 pixel a 10
immagini/se, fino a 1280x720 pixel a 30
immagini/sec.
Focus Free: Obiettivo grandangolo,
profondità di campo macro da un dente fino al
sorriso
Angolatura di acquisizione: 90°
Illuminazione: 6 LED bianchi integrati ad alta
luminosità
Fermo immagine: Tramite 2 pulsanti
indipendenti, diametralmente opposti.
Interfaccia video: USB 2.0 alta velocità
Alimentazione esterna: Nessuna (tramite
connessione USB)

Programma: Integrazione 100% QuickVision
Dimensione elemento portatile:
L214xl27xh24mm
Conformità CE: Apparecchiatura di Classe I
secondo la Direttiva 93/42/CE
Norme: Apparecchiatura di Classe I tipo
BF secondo EN 60601-1 e compatibilità
elettromagnetica secondo EN 60601-1-2
Accessori: Supporto a parete, cavo USB,
kit di protezioni igieniche, manuale di
installazione e programma di imaging

Owandy Radiology è un attore internazionale riconosciuto nel settore della produzione di sistemi
di radiologia dentale e nello sviluppo di software per imaging odontoiatrico. Le sue applicazioni
software sono attualmente utilizzate da circa la metà dei dentisti in Francia e la sua gamma di
soluzioni di radiologia digitale è messa a disposizione degli odontoiatri in oltre 50 paesi nei diversi
continenti. Oltre all’offerta di prodotti e servizi, la mission di Owandy Radiology è contribuire a
migliorare la salute bucco-dentale e il benessere dei pazienti. Azienda impegnata e innovatrice,
Owandy Radiology è da più di 20 anni un partner di riferimento per i dentisti.

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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