Tocca il
futuro oggi

UNA NUOVA DEFINIZIONE DI ENDODONZIA

ASSOLUTA LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Un manipolo sottile, ben bilanciato e cordless
Atti a ione con un dito

Indicazione intuitiva dello
stato del manipolo

Batteria autonoma per trattamenti
e ricarica ile durante il trattamento

Facile accesso ed eccellente visibilità
Testina del
contrangolo
regolabile a 360°
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Rapido passaggio dal movimento reciprocante
a quello continuo
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Continuo

L’innovativa tecnologia
reciprocante per
sagomare il canale in
tutta icure a
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TUTTE LE POTENZIALITÀ DI UNA APP iOS
Predisponete le giuste
aspettative
Grazie all’uso delle semplici immagini già presenti
nell applica ione Dent l i potrete illustrare il
trattamento endodontico al ostro pa iente

Effettuate la sequenza con la
massima tranquillità
Scegliete una sequenza di strumenti
DENTSPLY MAILLEFER
Oppure
Create facilmente la vostra sequenza

In tutta sicurezza
Immediata
indicazione del
li ello di tor ue:
segnale visivo e
sonoro
Funzione
Auto-reverse
disponibile nel
movimento
continuo e
reciprocante

CON LA
TECNOLOGIA
RTTM
(Real-TimeTorque-Monitoring)

Funzione di calibrazione
(CAL) per un’impostazione
più precisa del torque

Facilita l’acquisizione ed il
trasferimento dei dati del
trattamento
Associate le note basilari del trattamento (numero
del dente, lunghezza di lavoro, ultimo strumento
utilizzato, otturazione, note) ad uno specifico paziente
Trasferite il report del trattamento alla cartella del
paziente.

Grafico con indicazione
in tempo reale del torque
applicato a ciascun file
nel tempo

Autospegnimento
per un risparmio
energetico

TOUCH
SCREEN

PROTEZIONE
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RESISTENTE
ALL’ACQUA
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CUSTODIA
PROTETTIVA
FLESSIBILE PER iPAD

UNA CUSTODIA PROTETTIVA PER iPAD MINI ™
STUDIATA PER LE VOSTRE ESIGENZE OPERATIVE

COSTANTEMENTE CONNESSI
è un motore cordless con movimento continuo e reciprocante
controllato da un’applicazione Apple iOS® sviluppata da DENTSPLY MAILLEFER.
È una soluzione completa studiata per:
Darvi maggiore libertà nella fase di sagomatura
Supportarvi per tutto il trattamento endodontico
Preparare il vostro studio al futuro

SEMPLICE
COLLEGAMENTO
BLUETOOTH

UNA NUOVA DEFINIZIONE DI ENDODONZIA
Assoluta libertà
Il tuo partner endodontico
A prova di futuro

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE e CONTRANGOLO
Funzione memoria Bluetooth®
In caso di perdita della connessione Bluetooth®, il motore X-SMART iQ
continua a un ionare con le ultime imposta ioni utili ate
u io e sta d alo e
Gra ie all applica ione il motore pu e ere impostato per
l’utilizzo con movimento continuo* o reciprocante senza il controllo
mediante iPad®
Movimento continuo e reciprocante
Funzione calibrazione (CAL) per un imposta ione pi
precisa del torque
asto a ile
o a io e au o rever e al ra iu i e o del li i e
del or ue prei posta o (in entrambi i movimenti)
* velocità = 300rpm e torque = 2Ncm

a eria a li io i di li io
Autonomia per trattamenti
Ricarica completa in 6 ore
Modalit leep automatica e auto e nimento
Il manipolo del motore ricarica ile durante il trattamento
a
a di or ue: 0.5Ncm – 5Ncm
(in base alla velocità massima)
a
a di velo i : 250rpm – 850rpm
estina contran olo autocla a ile a
C
Caricatore uni er ale
V
H
H

er trattamento i intendono canali con
per
cia cuno

strumenti per canale u ati

CUSTODIA PROTETTIVA iPAD MINI™

APPLICAZIONE
Include li reria strumenti con pro rammi preimpostati per
Strumenti AVE NE G LD AVE NE R A ER NE
R A ER UNIVERSAL R ILE A H ILE e R GLIDER
Li reria strumenti per onali a ile e compati ile con altri istemi di
a omatura
u controllare manipoli per la tecnica a mani
o i ilit di imposta ione per pi operatori
Compati ile con i S® 8

Dimensioni
Landscape 209x140x86mm
Portrait 144x125x196mm
Ri ultati ottimali con i uanti in nitrile
pre eri ilmente non in lattice
Compatibile con iPad Mini™ 1, 2 e 3
Re istente all ac ua I

KIT MANIPOLO
ENDODONTICO

BASIC STARTER KIT

A105480000000

A105400000000

Il kit contiene:
Manipolo motore X-SMART iQ
Contrangolo X-SMART iQ

Il kit contiene:
Manipolo motore X-SMART iQ
Contrangolo X-SMART iQ
Custodia protetti a SMAR i
per i ad Mini™

STARTER KIT

STARTER KIT

A105410000000

A105420000000

Il kit contiene:
Manipolo motore X-SMART iQ
Contrangolo X-SMART iQ
Custodia protetti a SMAR i
per i ad Mini
lister AVE NE G LD
rimar
mm
strumenti
lister AVE NE G LD
Assortimento, 25mm
strumenti
lister R GLIDER
mm
strumenti

Il kit contiene:
Manipolo motore X-SMART iQ
Contrangolo X-SMART iQ
Custodia protetti a SMAR i
per i ad Mini
lister R A ER NE
^
Assortimento X1-X3, 25mm
strumenti
lister R GLIDER
mm
strumenti

Ricambi
A105100000000
A105800000000
A105220000000

Contrangolo X-SMART iQ
Protezioni manipolo X-SMART iQ
Custodia protetti a SMAR i per i ad Mini™

A105300000000
A105820000000
A105810000000
A105210000000

Caricatore universale X-SMART iQ
Adattatore puli ia contran olo SMAR i
Adattatore ra
SMAR i
Supporto manipolo e custodia SMAR i

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r. l.
CHEMIN DU VERGER 3
CH-1338 BALLAIGUES
SWITZERLAND
www.dentsplymaillefer.com

I - 46100 MANTOVA ITALY
VIA PISACANE, 5/A
Tel. (0376) 267.811 r.a.
Fax (0376) 381.261
e-mail: info@simitdental.it
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Apple e iPad sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati in U.S.A. e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. IOS è un marchio di fabbrica o marchio registrato di Cisco in U.S.A. e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.
La scritta e il logo Bluetooth® sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Dentsply avviene sotto licenza.
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