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ORTHOPHOS SL è l'innovativa soluzione in ambito 
radiologico offerta da Sirona. 

Un apparecchio globale che permette di acquisire immagini 
con la massima definizione e di migliorare il workflow; 
inoltre, la combinazione con il software SIDEXIS 4 facilita 
il lavoro offrendo al dentista gli strumenti di cui ha bisogno 
in funzione della diagnosi. Che sia specialista in 
odontoiatria generale, implantologia oppure ortodonzia, 
ORTHOPHOS SL è per il dentista molto più di un apparecchio 
radiografico: è la soluzione ideale per il tuo studio. 
Sarà una buona giornata. Con Sirona.

SOLUZIONE 
AFFIDABILE

MASSIMA
DEFINIZIONE

WORKFLOW
OTTIMALE

VERSATILE 
COME IL TUO 
STUDIO.
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MASSIMA DEFINIZIONE, 
BASSISSIMA DOSE DI RADIAZIONI: 
IL SENSORE DIRECT CONVERSION 
(DC)
Eccezionale definizione grazie alla conversione diretta: 
il sensore Direct Conversion (DCS) di ORTHOPHOS SL 
genera segnali elettrici direttamente dai raggi X, con 
minore perdita di informazioni dovuta alla fase intermedia 
di conversione in luce. Il sensore DC produce immagini 
particolarmente brillanti e con un’elevata qualità dei 
dettagli utilizzando una dose di radiazioni molto bassa.

MASSIMA
DEFINIZIONE
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MASSIMA DEFINIZIONE: 
LA TECNOLOGIA 
SHARP LAYER (SL).
La tecnologia Sharp Layer adatta automaticamente la 
linea di messa a fuoco alle caratteristiche anatomiche 
del paziente, senza ricorrere alla selezione preliminare 
della morfologia mascellare, consentendo in tal modo 
di ottenere immagini estremamente nitide. 

La tecnologia interattiva Sharp Layer consente di risolvere 
senza difficoltà anche situazioni particolari, come nel caso 
di denti mal posizionati, perché permette di spostare 
successivamente a livello bucco-linguale la profondità di 
campo e di fuoco, con la possibilità di determinare 
comunque la posizione nonostante le sovrapposizioni.

MASSIMA
DEFINIZIONE
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MULTI FoV: 
FLESSIBILITÀ 
DEL VOLUME.
ORTHOPHOS SL 3D è disponibile a scelta nel formato 8 cm x 8 cm oppure  
11 cm x 10 cm.

Per applicazioni endodontiche o nei casi di impianto singolo, è possibile utilizzare 
anche un volume di formato più piccolo (5 x 5,5 cm). La scelta del volume, 
unitamente alla possibilità di attivare la modalità HD, consente di ottenere immagini 
3D di ottima qualità, senza un inutile aumento della dose di radiazioni. Il braccio 
Ceph opzionale offre immagini ideali per l'ortodonzia. 

MASSIMA
DEFINIZIONE

Il giusto volume per ogni applicazione

Disponibili altri volumi: 8 cm x 5,5 cm; 11 cm x 8 cm; 11 cm x 7,5 cm mascella superiore.
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SEMPLICE 
DA USARE.
L'interfaccia utente intuitiva e il posizionamento 
automatico del paziente consentito dal software 
consentono a tutto il personale dello studio di utilizzare 
ORTHOPHOS SL con estrema facilità. Ciò significa ridurre 
al minimo i tempi di attesa, non dover ripetere le scansioni 
e ottenere risultati ottimali.

WORKFLOW
OTTIMALE

Il morso occlusale, l'esclusivo brevetto Sirona, 
applicato in ORTHOPHOS SL determina la corretta 
inclinazione della testa semplicemente premendo le 
frecce su/giù. 

Il posizionamento stabile del paziente garantisce 
immagini ferme. Le regolazioni motorizzate per tre punti 
della testa e le maniglie stabili contribuiscono a tenere 
fermo il paziente.

Il pannello di controllo EasyPad orientabile e inclinabile 
è semplice da utilizzare grazie alla chiara disposizione 
dei tasti e delle icone.
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SEMPLICE WORKFLOW 
DIGITALE CON SIDEXIS 4.
SIDEXIS 4: il centro del workflow digitale con Sirona.

L'interfaccia utente intuitiva consente di procedere nelle varie fasi in modo strutturato e in ordine cronologico, 
così come selezionare facilmente i molteplici tools diagnostici.

WORKFLOW
OTTIMALE

Chiara panoramica sulla storia del paziente
La funzione Timeline consente una rapida panoramica 
sull'intera storia clinica del paziente, ampliando in tal modo 
intuitivamente le possibilità diagnostiche con una dimensione 
temporale.

Comparazione diretta delle immagini
Ideale per una diagnosi più accurata: nella lightbox si possono 
comparare, pagina per pagina, le immagini 2D e 3D, ma anche 
le riprese della telecamera e i dati del Facescan.

¢¢ Design moderno
¢¢ Piattaforma software compatibile con tutti gli apparecchi 

radiografici Sirona
¢¢  Uso intuitivo, ottimizzazione dei workflow
¢¢ Cronologia intuitiva che consente una panoramica completa 

della storia clinica del paziente
¢¢  Esportazione DICOM per mettere a disposizione i record di dati
¢¢ Interfaccia con soluzioni integrate di Sirona
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POSSIBILITÀ 
ILLIMITATE

AMBIENT LIGHT.

SIDEXIS 4 supporta anche molte soluzioni digitali integrate 
per un workflow efficiente nell'implantologia. Ad esempio 
consente l'analisi dei disturbi delle vie respiratorie con 
SICAT Air.

La possibilità di scegliere a piacere una luce ambientale tra una 
gamma di 30 varianti di colore, crea un'atmosfera rilassante per 
il paziente e si adatta perfettamente al moderno design dello 
studio.

SICAT Air e OPTISLEEP
Dopo l'analisi delle vie aeree superiori in 3D SICAT Air consente di 
verificare l'effetto del grado di protrusione pianificato. È quindi 
possibile ordinare, con un semplice clic, la guida terapeutica 
personalizzata OPTISLEEP.



2D | 3D

18 I 19

ESPERIENZA 
CHE DÀ SICUREZZA.
Oltre 100.000 dentisti in tutto il mondo hanno già scelto 
ORTHOPHOS.

Per gli alti standard di qualità 'made in Germany', per la leggendaria 
affidabilità della nostra azienda e per la semplicità d'uso 
dell'apparecchio.

Oltre 200 ingegneri elaborano le nostre idee e grazie alla 
pluriennale esperienza della nostra azienda le convertono in 
prodotti su cui i dentisti possono riporre la massima fiducia. 

SOLUZIONE
AFFIDABILE
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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 combina-
zione 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 sirivolgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in tutto il 
mondo. Sarà una buona giornata. Con Sirona.

Sistemi CAD/CAM | Sistemi radiologici | Riuniti | Strumenti  | Strumenti di igiene

SEMPRE UN
PASSO AVANTI
NELL’ INNOVAZIONE!


