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PER I PIÙ  
ESIGENTI.
L'apparecchio per la tomografia volumetrica digitale high-
end GALILEOS ComfortPLUS con modalità HD, con un grande 
campo visivo e con il Facescanner integrabile su richiesta, 
offre ai radiologi, agli specialisti in chirurgia maxillo-facciale, 
agli ortodontisti e agli otorinolaringoiatri un ventaglio di 
soluzioni completo per avere un metodo di lavoro integrato 
e moderno.

LA MIGLIORE QUALITÀ DELL‘IMMAGINE CON UNA DOSE RIDOTTA DI RADIAZIONI.
La modalità HD opzionalmente selezionabile di GALILEOS ComfortPLUS offre la massima 
qualità dell‘immagine. In questo modo potrete giungere ad una diagnosi chiara anche nei 
casi più difficili. Grazie ad una gamma ottimale di dosaggio delle radiazioni per ogni  
indicazione, l‘esposizione alle radiazioni è ridotta al minimo.

WORKFLOW PERFETTO GRAZIE ALLA FACILITÀ D’USO.
Una modalità d’uso rilassante, che permette di  risparmiare tempo ed è ergonomica:  
l’EasyPad, con simboli facilmente comprensibili e istruzioni per l’uso chiare, guida il vostro 
o la vostra assistente in tutte le fasi della procedura, dal posizionamento alla radiografia. 
Anche l’immobilizzazione sicura del paziente è semplice da utlizzare e impedisce di  
ottenere radiografie errate.

con il pannello touch e l’immobi-
lizzazione del paziente

di diagnosi, terapia e con-
sulenza per i pazienti

grazie alla possibilità di 
selezionare la modalità HD

AMPIE  
POSSIBILITÀ

QUALITÀ  
DELL’ IMMA- 

GINE AD ALTA  
DEFINIZIONE

FACILITÀ D’USO
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WORKFLOW PERFETTO GRAZIE A UN’INTEGRAZIONE MODERNA.

GALILEOS ComfortPLUS offre un’intera gamma di possibilità per avere delle procedure di lavoro integrate e moderne, per esempio grazie 
al Facescanner opzionalmente integrabile e all’incomparabile workflow dato dalla connessione dell‘implantologia integrata e della 
terapia funzionale integrata (SICAT Function) con CEREC.

Volume radiografico  
sferico Ø 15,4 cm 

Facescanner integrato: 
Il Facescanner integrato registra la superficie 
facciale parallelamente all’effettuazione della 
radiografia. Grazie ad un’immagine fedele alla 
realtà, i pazienti si identificano più facilmente e 
comprendono meglio e più rapidamente le proposte 
terapeutiche. Questo accrescerà la loro fiducia nei 
vostri confronti.

Implantologia integrata: 
l’implantologia integrata riduce il numero delle 
sedute necessarie per avere un impianto perfetto. 
La proposta protesica del software CEREC viene 
combinata con i dati radiografici 3D. Pertanto, per 
la pianificazione implantare, si può tener conto 
contemporaneamente della funzionalità e del  
risultato estetico.

Terapia funzionale integrata (SICAT Function): 
Il software SICAT Function unisce la scansione 
realizzata mediante GALILEOS con l’impronta  
ottica di CEREC e il rilevamento elettronico dei 
movimenti dell’articolazione temporomandibolare. 
Esso visualizza le funzioni articolari e permette 
di ordinare un bite di precisione con un semplice 
clic del mouse: SICAT.com

Panoramica delle carat-
teristiche prestazionali

GALILEOS ComfortPlus

Volume radiografico Diametro sferico di 15,4 cm

Risoluzione in 3D: 
lunghezza isotropa 
voxel dei bordi

0,25/0,125 mm

Durata ripresa/tempo  
di esposizione

14 s/2–5 s

Tempo di visualizzazione < 4 min

Complesso 
tubo/generatore
kV
mA

98 
3–6 

Dose effettiva
(ICRP 2007)

28–154 µSv (Ludlow)

Spazio minimo  
necessario
(profondità x larghezza 
x altezza)

1,6 m x 1,6 m x 2,25 m

Dimensioni stanza 
consigliate
(profondità x larghezza 
x altezza)

1,8 m x 1,8 m x 2,5 m

Dimensioni porta Per l‘installazione almeno 66 cm

Peso Apparecchio radiologico
di circa 120 kg

Ulteriori informazioni sulla dotazione tecnica sono disponibili sul sito Internet sirona.com
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V0SEMPRE UN 
PASSO AVANTI  
NELL'INNOVAZIONE!

Sistemi CAD/CAM
Da pioniere a creatore di 
nuovi standard. Da quasi 
30 anni ci occupiamo dello 
sviluppo dell‘odontoiatria
digitale, aprendo così nuo-
ve prospettive per il futuro 
degli studi odontoiatrici e 
dei laboratori.

Sistemi radiologici
La migliore qualità  
dell‘immagine con una dose  
ridotta di raggi X. Più di  
100 anni di tradizione nello 
sviluppo di sistemi radiolo-
gici adatti alle esigenze  
dello studio odontoiatrico ci 
rendono il partner numero 1 
nel campo dell‘innovazione.

Riuniti odontoiatrici
Il biglietto da visita degli
studi moderni. La nostra 
aspirazione è raggiungere
l‘unione perfetta tra  
ergonomia e innovazione,  
creata  per rispondere alle 
necessità individuali e  
favorire il benessere del  
paziente e del dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono
evidenti. Garantiamo il  
giusto equilibrio tra qualità 
comprovata, ergonomia  
individuale e tecnica 
innovativa per semplificare 
il lavoro dei dentisti e del 
personale.

Sistemi di igiene
Competenza che regala
sicurezza. Quando si tratta
di igiene all‘interno dello
studio dentistico non
accettiamo compromessi:
offriamo solo soluzioni che
soddisfano i più elevati
standard di sicurezza.

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature odontoiatriche 
innovative, Sirona investe costantemente nella ricerca e quindi nel futuro  
dell'odontoiatria moderna. Grazie alla connessione tra tecnologie digitali,  
soluzioni globali integrate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile  
migliorare i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza dei 
pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quotidiana. La combinazione 
tra la continua forza innovativa e la presenza di strutture di vendita e servizi  
in crescita a livello globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si 
rivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il mondo.
 Sarà una buona giornata. Con Sirona.


