
Nuovo scanner intraorale



Indicatore dinamico
LED

Progettato
ergonomicamente per
un uso ottimale 

Leggero: solo 240g

Autoclavabile (100 volte)

Antiappannamento
automatico

Controllo tramite un solo
pulsante Controllo di
rilevamento della posizione

Una soluzione digitale a altamente efficientifica

Date il benvenuto al nuovo scanner intraorale

di cameo, Elegant 3! Eccezionale, intelligente

ed esteticamente accattivante, Elegant 3

migliora l'esperienza clinica complessiva.

Permette agli operatori di acquisire facilmente

impressioni digitali nitide in un modo più

veloce e accurato.

Inoltre, Elegant 3 è dotato di una ampia serie

di diverse funzioni integrate, che garantiscono

un'esperienza alla poltrona più confortevole e

una comunicazione e collaborazione più

efficace tra clinica e laboratorio.

Scopri cameo Elegant 3



Due misure: per adulti e bambini

 

Puntale
Standard

Puntale
Mini



La velocità della scansione è del

30% più veloce rispetto alla scorsa

generazione grazie alla tecnologia

di scansione Elegant 3, nettamente

potenziata.

I puntali dello scanner autoclavabili

sono più sottili e più lunghi del 15% e

offrono ai pazienti un'esperienza di

scansione più confortevole.

Lo scanner Elegant 3 è ottimizzato nella configurazione dell'hardware e nell'algoritmo del software

per rendere la scansione più veloce.

Elegant 3 è adatto a vari utilizzi

clinici tra cui l'acquisizione di scan

body e scansioni parodontali.

Grazie agli algoritmi ottimizzati e al

sistema di imaging, Elegant 3 offre

risultati più accurati e precisi del

30%, rispondendo alle esigenze

cliniche di varie applicazioni.

Cattura impronte digitali in tempo reale

15%

Singola
arcata

25s 30%

Fino a

22

Scansione veloce

Puntale per la scansione più lungo Maggiore profondità di scansione

Scansioni più accurate

Prestazioni di scansione veloci, accurate ed eccezionali

mm



Con Elegant 3, posso effettuare una parte della preparazione
e verificare il parallelismo o se c'è abbastanza spazio. A quel
punto posso ritoccare, rifare la scansione nuovamente. 
Questo è il più grande vantaggio, una procedura simile è
impensabile con i metodi classici.

— ŠTĚPÁN VINKLER, MDDR. Rep. Ceca

“ “



Interfaccia più accurata e facile da usare.

Per un workflow più fluido.

L'odontoiatra potrà eseguire la scansione

attraverso una minima interazione con il

computer, garantendo un'esperienza di

scansione sicura ed efficiente.

Grazie alle potenti e sofisticate capacità di elaborazione dei dati, Elegant 3 è facile da utilizzare.

Anche gli utenti meno esperti potranno ottenere risultati di scansione ideali in pochi minuti. 

Identifica ed elimina automaticamente i dati dei

tessuti molli non essenziali durante la scansione,

consentendo un processo di scansione più

rapido e pulito. 

Intelligente e intuitivo: un' esperienza di scansione fluida per lo
studio dentistico

Nuova interfaccia utente

Scansione IA (intelligenza artificiale)

Rilevamento del movimento

Facile da utilizzare

With Ai Without Ai



Il toolkit clinico aiuta i dentisti a valutare e pre-progettare i dati scansionati nel proprio studio. Ciò

agevola la comunicazione efficace con i laboratori odontotecnici per fornire un lavoro di qualità con

un'alta efficienza. 

Marcatura
dei denti

Controllo del
sottosquadro

Controllo
del morso

Regolazione delle
coordinate

Estrazione automatica
della linea di margine

Il toolkit clinico



Sono davvero impressionata da Elegant 3. Non solo
offre comfort, ma consente anche di visualizzare i
dettagli e i colori dei dati orali sul monitor.

— Paziente, Italy

“ “



I pazienti potranno vedere in anteprima le dinamiche degli

spostamenti dentali in una simulazione step by step

Il rapporto sulla situazione orale include informazioni come

carie dentali , denti mancanti, tartaro dentale, pigmento,

ecc. I pazienti avranno una migliore comprensione della

loro salute orale.

I modelli dentali possono essere modificati e stampati in

studio permettendo la visualizzazione diretta del piano di

trattamento e accorciando il ciclo di realizzazione del

restauro.

Elegant 3, è in grado di offrire molto di più di una semplice acquisizione delle impronte digitali. Grazie a

potenti strumenti di visualizzazione 3D consente ai dentisti di coinvolgere i pazienti nel loro piano di

trattamento e di migliorare la loro soddisfazione complessiva.

Simulazione ortodontica

Rapporto sulla salute orale

Processo scansione-stampa

Una comunicazione dentista-paziente
davvero intuitiva
Chiarezza e coinvolgimento - Un' esperienza positiva per tutti i tuoi
pazienti



Elegant 3 semplifica la comunicazione tra lo studio e i
laboratori attraverso il loro potente cloud. Basta un clic
e il progetto viene inviato. Nessuna spiegazione o
chiamata aggiuntiva. Semplice e veloce.

— Odontotecnico, USA

“



Elegant 3 aiuta a semplificare la comunicazione tra cliniche e laboratori per ottenere lavori di

restauro efficaci ed efficienti.

La piattaforma di dati in cloud permette la trasmissione dei dati e rende conveniente il

trasferimento e la comunicazione dei dati tra le cliniche e i laboratori dentistici. 

Piattaforma dei dati in cloud

Efficiente collaborazione tra dentista e
tecnico
Standard e illimitato - Cooperazione senza problemi per dentisti e
tecnici



Un'ampia gamma di applicazioni

Faccette

Inlay-onlay

Ortodonzia Ponte 6 unità

All-on-6 Implant

Cure dentali pediatriche

Lo scanner intraorale Elegant 3 può essere utilizzato per una gamma di indicazioni cliniche che

comprende restauri generali, impianti e ortodonzia. Che si tratti di restauri in giornata o di un lavoro

con un laboratorio odontotecnico, fornisce sempre un'esperienza utente all'avanguardia

Restauro, impianto, ortodonzia - Soluzioni per
la scansione 3D



Opzione carrellino
La combinazione con il carrello dedicato è stata

concepita per completare in modo

professionale l'esperienza con lo scanner

Elegant 3 per una vasta serie di situazioni

lavorative

*Il portatile in foto è escluso





Campo di
scansione

CPU

Memoria

Hard Disk Drive

Scheda grafica (GPU)

Sistema  

Risoluzione

I/O Porte

Profondità di scansione

Metodo di scansione

Dimensione (L × W × H)

Peso

Uscita

Connettore

Ingresso alimentazione

Puntale dello scanner standard: 16 mm × 12 mm × 22 mm
Mini puntale dello scanner: 12 mm × 9 mm × 22 mm

-2-20 mm dalla zona di emissione della punta

Scanner senza contatto con luce strutturata

281 mm × 33 mm × 46 mm 

240 ± 10 g (senza cavi)

STL, OBJ, PLY

USB 3.0

12 V DC/3 A

Intel Core i7-8700 o superiore

16 GB o superiore

256 GB SSD o superiore

NVIDIA® RTX 2060 6GB o superiore

Windows 10 Professional (64-bit) o versioni successive del sistema operativo 

 1920 × 1080, 60Hz o superiore

Più di 2 porte USB 3.0 di tipo A (o superiore)

Requisiti minimi PC raccomandati

Specifiche  tecniche
cameo Elegant 3



Tel ：0086-335-8587898 
Fax：0086-335-8587198 
Email：info@aidite.com

Aidite (Qinhuangdao) Technology Co.,Ltd.

NMPA

cameo Elegant 3

Tel ：02.8853.501
Email：info@88dent.com

88dent


