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SIRONA.COM

XIOS Scan – INNOVATIVO SISTEMA DI SCANSIONE AI FOSFORI
Grazie a una risoluzione elevata (22 Lp/mm reali), XIOS Scan assicura 
immagini che agevolano la formulazione della diagnosi con la necessaria 
sicurezza. Tuttavia, l'elevata qualità delle immagini non è che una delle 
caratteristiche di un sofisticato sistema, tramite il quale Sirona offre al 
dentista il modo più semplice per accedere al mondo della radiografia 
digitale. 

L’esclusivo metodo di scansione “Contactless” protegge le pellicole da 
usura e graffi evitando in tal modo, anche in caso di utilizzo intensivo, 
perdite di qualità dell'immagine nel tempo. Il menù semplice e intuitivo 
rende più rapido ed efficiente il workflow dello studio. Il riconoscimento 
automatico delle pellicole minimizza gli errori di inserimento.

Potendo contare sulla qualità "Made in Germany" garantita da Sirona, 
XIOS Scan è un apparecchio di provata affidabilità e durata, che con la sua 
struttura compatta e robusta può essere inserito in maniera ottimale 
nello studio. XIOS Scan: il sistema intraorale digitale per ogni studio.

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

Sistemi radiologici
La migliore qualità  
dell’immagine con la dose  
più bassa di raggi X. Più di 
100 anni di tradizione nello 
sviluppo di sistemi radiologici 
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. Ci impegnamo 
sempre più per creare riuniti 
innovativi ed ergonomici.  
La nostra aspirazione è  
raggiungere l’unione  
perfetta tra il benessere e le 
esigenze del paziente e del 
dentista.

Strumenti
Quando i vantaggi sono  
evidenti. Facciamo in modo di 
garantire il giusto equilibrio tra 
qualità comprovata, ergonomia 
dei singoli elementi e tecnologia 
innovativa per semplificare il 
lavoro dei dentisti e del  
personale.

 Sistemi di igiene
Competenza che infonde
sicurezza. Quando si tratta  
di igiene all’interno dello  
studio dentistico, non  
accettiamo compromessi.

SEMPRE UN
PASSO AVANTI
NELL’INNOVAZIONE!

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.

XIOS SCAN

SMALL CHANGE. 
BIG IMPACT. 



Le pellicole ai fosfori Sirona: vantaggi fin nei minimi dettagli.
4 misure diverse per trattare ogni paziente. Il retro bianco consente 
di posizionarle correttamente nel cavo orale del paziente, mentre la 
guaina di protezione antigraffio ne prolunga la durata.

I vantaggi in breve:
 ¢ Elevata risoluzione e pellicole ai fosfori specifiche per XIOS Scan
 ¢ Scansione antigraffio con tecnologia “Contactless”
 ¢ Eccellente visibilità nel cavo orale garantita dal lato posteriore 
bianco delle pellicole

 ¢ Avvio della scansione al riconoscimento automatico delle pellicole
 ¢ Elevata scala di grigi
 ¢ Un unico sistema per tutto lo studio
 ¢ Qualità "Made in Germany"
 ¢ Semplicità di utilizzo grazie al software intuitivo SIDEXIS 4

SIDEXIS 4:
SIDEXIS 4 è il software ideale per lo scanner*. La funzione 'Timeline' 
consente di accedere, con la semplice pressione di un tasto, 
all'intera storia clinica del paziente e quindi di trascinare le immagini 
desiderate nella lightbox. In questo modo è possibile visualizzare, a 
colpo d’occhio, immagini della telecamera endorale, radiografie 2D e 
3D. 

XIOS XG Supreme E Select
I sensori XG rappresentano la moderna 
radiologia endorale. Le immagini ad alta 
risoluzione ottenibili rapidamente possono 
essere trattate con l'ausilio di filtri sofisticati 
per risolvere tutte le situazioni diagnostiche, 
mentre la durata è assicurata dal semplice 
meccanismo di sostituzione del cavo - USB 
o Wi-Fi, a scelta.

HELIODENTPLUS

Studiato nei minimi dettagli. Grazie alle 
numerose soluzioni di montaggio e alla 
possibilità di passare rapidamente ad altri 
moduli selezionabili, HELIODENTPLUS si 
adatta perfettamente alla realtà dello 
studio, facilitando il lavoro del dentista, sia 
con i sensori XIOS XG che con il sistema ai 
fosfori XIOS Scan.

SIDEXIS 4
Il nuovo software radiologico di Sirona 
semplica il workflow grazie a soluzioni e 
funzioni esclusive quali Timeline, 3D 
Compare e la lightbox. Il nuovo standard di 
riferimento per la diagnostica per immagini.

LA GIUSTA 
SOLUZIONE PER OGNI 
PROFESSIONISTA.
Indipendentemente dal metodo prescelto, la famiglia di sistemi radiologici 
endorali Sirona offre una gamma di soluzioni digitali tra le quali scegliere il 
prodotto più adatto al workflow del vostro studio. Sirona è il partner ideale 
che vi affiancherà nella scelta della soluzione digitale più adatta a voi.

IL PRIMO PASSO NEL 
MONDO DIGITALE. 
XIOS Scan è il miglior modo per avvicinarsi gradualmente e senza 
difficoltà alle immagini digitali. Se il dentista desidera passare al 
digitale conservando, però, il workflow tradizionale, la tecnologia 
ai fosfori offre molte possibilità. Senza camera oscura e senza 
sostanze chimiche, potrà ottenere i vantaggi della tecnologia 
digitale, mentre lo studio continuerà a lavorare secondo le 
procedure consolidate.

ECCELLENTE 
QUALITÀ DELLE 

IMMAGINI

FACILE DA 
USARE

DURATURO

* Compatibile anche con SIDEXIS XG


