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KaVo 3D eXam KaVo 3D eXam

Un modo
completamente
nuovo di vedere
i vostri pazienti.

Sistema di radiografia digitale 3D
a fascio conico (Cone Beam) per
applicazione dentale
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KaVo 3D eXam

Riduzione dei costi e
produzione di immagini ad
alto contenuto diagnostico.

La più avanzata tecnologia 3D pro-
duce immagini di altissima qualità.

Sistema di radiografia tridimensionale rapido, pratico
ed economico per il vostro studio dentistico

Il sistema radiografico digitale a fascio conico (Cone
Beam) KaVo 3D eXam produce immagini radiografiche
tridimensionali ad alta risoluzione, a costi ridotti e con
esposizione del paziente alle radiazioni significativamen-
te inferiore alla tradizionale tomografia computerizzata
(TAC). Il potente software fornito con il sistema, intuiti-
vo e semplice all’uso, consente una rapida acquisizione
dell’immagine. La superficie di appoggio estremamente
ridotta ed il design ergonomico di KaVo 3D eXam con-
sentono d’installare il sistema senza problemi anche in
locali dove lo spazio disponibile è minimo. Forte di una
storia decennale come leader di mercato supportata da
centinaia di apparecchi i-CAT installati nel mondo, KaVo
3D eXam vi permette di ampliare la gamma di servizi
offerti al paziente elevando nel contempo la qualità
complessiva della cura resa allo stesso. La sofisticata
tecnologia implementata, già alla sua terza generazione,
si pone senza indugi come standard di riferimento per il
professionista odontoiatrico e maxillo-facciale che
richiedono il meglio a supporto della propria attività
professionale.

KaVo 3D eXam unisce la più moderna tecnologia radio-
grafica 3D ad un design ergonomico, è interessante
sotto il profilo economico ed offre una qualità d'imma-
gine che soddisfa i più elevati standard di imaging
richiesti dal moderno professionista odontoiatrico.

L'impiego di sensori (Flat Panel) al silicio amorfo di
avanzata tecnologia se da un lato riduce significativa-
mente le dimensioni complessive dell'apparecchio,
dall’altro costituisce l'elemento basilare per produrre
immagini ad altissima qualità e risoluzione.

KaVo 3D eXam vi pone al centro del processo di
cura del paziente

Fornisce ampia e completa gamma di applicazioni
diagnostiche

Il sistema volumetrico di diagnostica per immagini KaVo
3D eXam offre al professionista odontoiatrico ed allo
specialista dento-maxillo-facciale una visione completa
di tutte le strutture orali e maxillo-facciali. L’indagine
radiografica è corredata da una quantità di dati ed infor-
mazioni che consentono di supportare una corretta dia-
gnosi, una precisa definizione del piano di trattamento
ed una migliore e più accurata previsione del risultato
ottenuto.

Estende la gamma dei servizi offerti al paziente

Grazie alla tecnologia e al design di KaVo 3D eXam la
diagnostica per immagini più avanzata fa il suo ingresso
nello studio di un numero sempre maggiore di professio-
nisti odontoiatrici. Si tratta di un aspetto irrinunciabile
per coloro i quali pongono al centro della propria attivi-
tà la qualità e completezza del percorso terapeutico dei
pazienti mediante un’offerta completa di servizi, dalla
diagnosi alla terapia.

Consente un risparmio di tempo nell'acquisizione
dell'immagine con minor radiazione per il paziente

Grazie ad una durata di scansione di soli 8,5 secondi, il
paziente è esposto ad una dose significativamente bassa
di radiazione.

Il sistema scorre le varie sezioni di un'immagine in tempo reale.
La scansione e la ricostruzione dell’immagine avvengono in
pochi secondi. eXam Vision consente di accedere rapidamente
alla sezione dell’immagine desiderata.

KaVo 3D eXam – caratteristiche senza eguali

• Minima superficie di appoggio (1,2 x 1,1 m) – installabile
anche in studi dentistici dalla limitata disponibilità di spazio.

• Minima dimensione del voxel (fino a 0,125 mm) - produce
immagini ad alta risoluzione di qualità senza eguali.

• Rapidissimo tempo di scansione (8,5 secondi) - minimizza le
possibilità di movimento del paziente durante la scansione,
riduce al minimo la dose di radiazioni impartita; garantisce
rapidità e maggiore semplicità nell’acquisizione dell’immagin.

• Regolazione del fascio radiogeno – permette di selezionare for-
mati di dimensioni diverse, da quello di volume max. a formati
di ridotte dimensioni (area target) con il vantaggio addizionale
di un’ ulteriore riduzione della dose impartita al paziente.

• Poltrona motorizzata – consente un confortevole posiziona-
mento seduto del paziente nel rispetto della naturale postura
dello stesso. Consente altresì l’acquisizione secondo il natu-
rale orientamento dell’area anatomica d’interesse.

• Rapidissima ricostruzione dell'immagine (< 1 min) – consen-
te di ottenere in brevissimo tempo una visione completa di
tutte le strutture orali e maxillo-facciali.

• Semplicità di utilizzo – controllo a distanza di tutte le
funzioni principali semplicemente attraverso operazioni del
tipo “punta e premi”

• Immagini conformi allo standard DICOM 3 – consente una
semplice condivisione d’immagini volumetriche con tutti i
comuni pacchetti software presenti sul mercato.

• Modulo di acquisizione dei dati a 14 bit – massimizza la
risoluzione dei dettagli grazie ad un numero maggiore di
livelli di grigio che incrementano il contrasto.

• Funzioni di esportazione digitale e stampa di report –
consentono l’inoltro di immagini (anche a colori) di notevole
chiarezza e precisione.



Immagini 3D di strutture critiche per una diagnostica
completa dell’articolazione temporo-mandibolare

KaVo 3D eXam produce immagini tridimensionali dei
condili e delle strutture circostanti. In tal modo è possi-
bile analizzare compiutamente la morfologia ossea e
della fessura dell’articolazione temporo-mandibolare,
nonché la funzione articolare - tutti parametri impor-
tanti nella valutazione e cura delle disfunzioni di tale
articolazione.
Un'unica scansione ad alta velocità consente di acquisi-
re con rapidità e precisione viste del giunto temporo
mandibolare in modalità “bocca aperta.”

Precise immagini tridimensionali dei molari occlusi

È possibile determinare con la massima precisione la
posizione del dente occluso nell’osso alveolare, la vici-
nanza ai denti contigui ed alle strutture sensibili, quali
terminazioni nervose, i limiti corticali, e le pareti dei
seni.

Individuazione ed analisi dei problemi durante la loro
fase iniziale

È possibile misurare con elevata precisione deformazioni
dell’osso e delle arcate, valutare le lesioni ossee e le
alterazioni delle due arcate ed ottenere un aiuto nell’in-
dividuare altre patologie, quali cisti, tumori e malattie.

Le immagini tridimensionali consentono di
valutare in fase pre-implantare se è necessa-
rio un accrescimento osseo o un rialzo del
seno nelle regioni con atrofia ossea.

Precise viste tomografiche di sezioni in ogni
posizione dell’arcata superiore e inferiore
offrono informazioni accurate, incluse indi-
cazioni dimensionali e la posizione delle
strutture anatomiche.

I dati ottenuti con KaVo 3D eXam possono essere utilizzati da
specifici software di terze parti che attendono alla pianifica-
zione virtuale della collocazione dell’impianto.

Le scansioni ad alta risoluzione producono
immagini con dimensione del voxel pari a
0,125 mm per i denti del giudizio, le morfolo-
gie dei canali radicolari, le piccole fratture
radicolari, le malattie parodontali e le altre
alterazioni anatomiche che richiedono una
diagnosi per immagini dettagliata.

KaVo 3D eXam – funzioni di marcatura e misurazione

Misurazioni lineari

Funzioni di marcatura

Misurazione in valori Hounsfield
relativi

KaVo 3D eXam

Valutazione ed analisi delle
strutture anatomiche critiche in
implantologia e chirurgia.

Rapidità senza eguali,
proprio nel vostro studio.

Le immagini volumetriche ad alta risoluzione del 3D
eXam consentono di visualizzare in modo completo viste
tridimensionali di strutture anatomiche critiche per ese-
guire un’analisi più approfondita delle strutture ossee e
degli orientamenti dei denti allo scopo di individuare il
trattamento e il posizionamento ottimale dell’impianto. È
quindi possibile selezionare l’impianto più idoneo in base
al tipo, alle dimensioni, alla posizione e all’angolazione
dell’abutment già prima dell’intervento chirurgico.



KaVo 3D eXam

Una soluzione tridimensionale
per un problema tridimensionale.

Accurata determinazione della posizione dei denti e di
strutture anatomiche anomale

Disporre di informazioni più precise permette di eseguire
interventi chirurgici, quali l’estrazione di un dente, in
modo meno invasivo e di attuare migliori e più accurati
piani di trattamento ortodontico quando è coinvolto lo
spostamento dei denti.

Modalità di acquisizione

Modalità

Standard

Alta risoluzione

Altissima risoluzione

Modalità Cefalometrica

La pianificazione di un piano ortodontico richiede oggi
l’acquisizione di una grande quantità di immagini radio-
grafiche, includendo radiografia panoramica e cefalo-
metrica ed una serie di immagini periapicali. KaVo 3D
eXam consente di sostituire tutte queste immagini con
un'unica immagine volumetrica.
Da questa immagine, mediante un software potente ma
anche semplice da utilizzarsi convenientemente instal-
lato sul vostro PC, potrete comodamente estrarre imma-
gini panoramiche e cefalometriche, e viste in sezioni
della dentatura in qualsiasi piano e quantità desiderate.

In aggiunta, KaVo 3D eXam fornisce ulteriori
opzioni diagnostiche

• Viste panoramiche dalla direzione linguale

• Strati tomografici in tutti e tre i piani sino ad uno
spessore di 0,125 mm

• Rappresentazione tridimensionale di tutte le
strutture ossee

• Rappresentazione tridimensionale dei tessuti molli

• Precisa diagnostica tridimensionale dei denti occlusi

• Posizione del nervo in relazione al dente occluso
nella mandibola.

• Esami 3D della densità ossea prima della chiusura
dello spazio ortodontico

• Determinazione buccale e linguale della copertura
ossea del dente come profilassi della recessione ossea

• Determinazione della forma dell’arcata dentale in
relazione alla densità ossea in 3D

• Pianificazione 3D della chirurgia ortodontica

• Pianificazione dei “pin” di ancoraggio scheletrici

• Valutazione dei seni

• Valutazione del setto nasale

• Analisi cefalometrica bi-dimensionale e tridimensionale

Caratteristiche tecniche di KaVo 3D eXam

• Sorgente radiogena: Potenziale costante ad alta frequenza, anodo fisso 90 – 120 kVp, 3 – 8 mA (pulsato)

• Profilo del fascio radiogeno: Conico (Cone Beam)

• Macchia focale: 0,5 mm

• Rilevatore d’immagine: Sensore “Flat Panel” al silicio amorfo, 20 cm x 25 cm

• Modulo di acquisizione dell’immagine: 14 bit

• Acquisizione dell’immagine: semplice rotazione a 360°

• Durata della scansione: 8,5 secondi in modalità standard

• Posizione del paziente: seduto

• Ricostruzione primaria: inferiore ad 1 minuto per una scansione standard

• Ricostruzione secondaria: in tempo reale

Volume rilevato

16 cm Ø x 13 cm

16 cm Ø x 13 cm

8 cm Ø x 8 cm

23 cm Ø x 17 cm

Velocità di scansione

8,5 s

26 s

26 s

8,5 s

Dimensione del voxel

0,4 mm o 0,3 mm

0,2 mm

0,125 mm

0,4 mm

Specifiche tecniche soggette a modifica
senza preavviso.

Ø 116 cm

122 cm

18
3
cm
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