
HELIODENTPlus – per semplificare le radiografie intraorali

Realizzato per soddisfare perfettamente  
le Vostre esigenze. 
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UTILIzzO INTUITIvO E SICURO 

Per lavorare in tutta tranquillità.

Per poter eseguire radiografie intraorali in maniera rapida e sicura, è
necessario che l‘apparecchio presente nello studio sia soprattutto facile 
da utilizzare. Ad esempio, grazie ad un‘interfaccia utente estremamen-
te intuitiva. HELIODENTPlus è un sistema radiologico intraorale di
nuovissima generazione, che si adatta coerentemente alle necessità
dell‘équipe del Vostro studio. Apparecchio affidabile e pensato proprio
per le Vostre esigenze, Vi consentirà di lavorare in tutta tranquillità.

Solo ciò che serve
L’esposizione è selezionabile attraverso i simboli dei denti per l’area 
mascellare e mandibolare. Per i bambini, la dose di radiazioni è im-
postabile su valori inferiori, utilizzando i simboli dei pazienti. I LED 
blu indicano le funzioni selezionate. Per riprese speciali è possibile 
modificare manualmente il tempo di esposizione preprogrammato 
(con i tasti + e –). E’ suffi ciente premere un pulsante per impostare 
i tempi di esposizione passando dalla radiografi a digitale a quella 
tradizionale, oppure selezionare un diverso valore kV.

Così si risparmia tempo
Migliore è la progettazione dell’interfaccia operativa, più rapida sarà 
la ripresa. HELIODENTPlus è il metodo più semplice per la diagnosi 
radiologica quotidiana.

Colori diversi per diversi stati operativi
A seconda dello stato operativo dell’apparecchio il colore del display 
cambia. I quattro diversi colori non solo Vi guideranno in modo sicu-
ro attraverso il processo di ripresa, ma vi indicheranno anche quando 
l’apparecchio necessita di manutenzione:
n Blu: stato neutro, pronto all’esposizione
n Giallo: complesso tubo-guaina attivo
n Bianco: tempo di raffreddamento e fase di 

impostazione del sistema
n Rosso: si è verificato un errore

Remote Control
Se lo si desidera, è possibile comandare il processo di ripresa anche 
dall’esterno della sala radiografi ca, utilizzando il pannello operativo 
con dispositivo di attivazione manuale o il sistema a timer. Il dispo-
sitivo di attivazione manuale può essere estratto dal pannello ope-
rativo ed utilizzato come un dispositivo di attivazione remota.



QUALITÀ DELL’IMMAGINE E LAvORO IN RETE

Radiografia digitale per un workflow ideale.

L’efficienza di un apparecchio in termini di supporto alla diagnosi radio-
logica quotidiana si riscontra non tanto nella molteplicità delle funzioni 
disponibili, quanto piuttosto nella qualità dell’immagine. Perché la  
nitidezza, i dettagli e la definizione delle strutture delle immagini radio-
grafiche sono determinanti per la sicurezza della diagnosi effettuata. 
Oltre ai sensori Sirona ormai ampiamente consolidati, HELIODENTPlus offre 
riprese digitali di prima qualità. Il software SIDEXIS XG le riproduce in 
tempo reale, facilitandoVi il lavoro mediante i tool per l’elaborazione 
delle immagini e per l’archiviazione. Grazie a questi tre componenti, 
perfettamente armonizzati tra loro, otterrete un workflow ideale 
all’interno del Vostro studio.

Eccellente qualità delle immagini
Ci pensano i sensori Sirona, grazie alla tecnologia CMOS. L’applicazione 
aggiuntiva di filtri come ad esempio «Luminosità/Contrasto» e  
«Nitidezza» è tendenzialmente superflua. 

Procedure fluide
Il software SIDEXIS XG è compatibile con tutti i principali programmi 
di gestione dello studio. Se desiderate installarlo in più PC del Vostro 
studio, Vi basterà acquistare una sola licenza. 

Diagnosi sicura
Le immagini radiografi che prodotte con HELIODENTPlus sono dettagliate e presentano un campo di contrasto particolarmente elevato. In 
questo modo i dettagli sono identifi cabili con precisione. Ciò è possibile grazie al generatore ad alta frequenza, che rispetto ai tradizionali 
generatori monofase fornisce una radiazione ad alta energia più intensa.
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Comunicazione con il sistema
La radiografi a digitale con il sistema offerto da HELIODENTPlus, i sen-
sori Sirona e il software SIDEXIS XG ampliano le Vostre possibilità di
comunicazione con il paziente e Vi consentono un’interazione ideale 
con l’équipe del Vostro studio. I dati della ripresa possono essere 
trasmessi a un singolo PC oppure, a scelta, a tutta la rete, grazie al 
box a raggi X collegabile alla rete.

Competente ma non complicato
Dalla diagnosi all’archiviazione, il software SIDEXIS XG semplifica la
gestione delle radiografi e digitali. I filtri, gli strumenti di misura e le 
funzioni di analisi consentono di estrarre da ciascuna radiografia 
tutte le informazioni possibili. I tool di disegno e i fogli di appunti 
elettronici agevolano la comunicazione con i pazienti e con i colleghi.
In via opzionale, SIDEXIS XG può supportare, nella versione ampliata, 
anche apparecchi per radiografie panoramiche e il nuovo sistema 
radiologico 3D GALILEOS. Questo rende l’acquisto del software un 
investimento particolarmente produttivo.



Platzhalter
Abb. Tip und Schalter Platzhalter

Abb.  Funkfuß

Abb.  offenes 
Handstück
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Praticità senza intralci
Grazie alle tre diverse lunghezze del braccio portante (corto, lungo, 
extralungo), HELIODENTPlus si integra perfettamente con lo spazio 
di lavoro disponibile. In questo modo l’esecuzione delle radiografie 
intraorali si rivela particolarmente rapida. 

Orientamento preciso
La testa del complesso tubo-guaina è dotata di goniometro. Questo 
vi consente di avere una maggiore precisione durante il posiziona-
mento.

HELIODENTPlus, con braccio extralungo HELIODENTPlus, con braccio lungo HELIODENTPlus, con braccio corto

Ad ogni studio il suo montaggio 
HELIODENTPlus può essere installato a parete. E se desiderate effet-
tuare le radiografi e esternamente alla sala radiografi ca, vi basterà
soltanto portare con Voi il kit per il Remote Control. 

Adatto a tutti gli spazi
Nella sala radiografi ca o direttamente sul riunito: ovunque deside-
riate installare HELIODENTPlus, lo troverete sempre a Vostra disposi-
zione. Se avete domande potete rivolgerVi al Vostro rivenditore  
specializzato, basta una telefonata.

UNA QUALITÀ ROBUSTA ABBINATA AD UN’INTEGRAzIONE FLESSIBILE

Un partner affidabile e duraturo per il vostro studio.

La qualità di un apparecchio radiologico si mostra anche nella sua 
durata. Il robusto braccio oscillante di HELIODENTPlus è progettato per 
resistere a elevatissime sollecitazioni e, indipendentemente dagli spazi 
disponibili nel Vostro studio, il nuovo sistema radiologico intraorale di 
Sirona si adatta in modo flessibile alle situazioni. Presupposti ideali, 
quindi, per una lunga collaborazione!  

Dati tecnici HELIODENTPlus

Macchia focale 0,4 (IEC 336)

Tensione anodica eleggibile tra 60 kV e 70 kV

Tipo generatore generatore alta frequenza per alta tensione costante

Corrente anodica 7 mA

Presa di rete 120 V–240 V 10 % senza commutazione, 50–60 Hz

Tempo di esposizione eleggibile in gradini da 0,01 s a 3,2 s

Medie di dettetore liberamente eleggibile, tabelle di esposizione regolabili

Tabelle di esposizione cambio tra 2 medie di dettetore (p. es. pellicola e digitale)

Display Sleep-Mode automatico regolabile dopo tempo liberamente eleggibile

Distanza fuoco-cute standard 20 cm

Distanza fuoco-cute a richiesta 30 cm
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Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Germania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.it

Sirona – competenza sistematica unica a livello mondiale per le attrezzature per il dentale
Sirona sviluppa e produce sistemi CAD/CAM per lo Studio (CEREC) e il Laboratorio (inLab), strumenti 
e sistemi per l’igiene, riuniti e sistemi di diagnostica per immagini. L’obiettivo di Sirona è fornire sempre prodotti 
che garantiscano agli utilizzatori il massimo in fatto di redditività, facilità d’uso e innovazione. A vantaggio 
dello Studio, del Laboratorio e del benessere dei pazienti. Qualunque sia la sfida che dovete affrontare ogni 
giorno, potete contare su un partner affidabile. Sarà una buona giornata. Con Sirona.
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