
Scopri il potenziale.



Gendex sa che i dentisti hanno bisogno di soluzioni radiografiche che li aiutino a identificare meglio 
i trattamenti per i loro loro pazienti, a rispettare le norme ALARA e a sviluppare la loro esperienza. 
Il GXCB-500, promosso da i-CAT®, offre questo e molto altro. Questo sistema «Cone Beam» a campo 
di vista medio utilizza un sensore ad elevata definizione per garantire flessibilità nell’acquisizione di 
scansioni di formati 3D multipli e dettagliate immagini panoramiche 2D. Grazie a una modalità di 
scansione dedicata a radiazioni ridotte e un campo di vista ampiamente regolabile, Gendex vi consente 
un maggiore controllo del dosaggio di esposizione ai raggi X dei vostri pazienti.  
L’acquisizione delle immagini ad elevata velocità vi consente di supportare tecnologie quali scansioni 
digitali e CAD/CAM. Iniziate immediatamente la pianificazione del trattamento e dotatevi di un’ampia 
serie di opzioni a vantaggio dei vostri pazienti.

Immagini radiografiche impressionanti.
Pianificazione più rapida per il dentista.
Meno radiazioni e maggiori opzioni di trattamento.



Il collegamento diretto USB 2.0  
a elevata velocità aumenta  
produttività ed efficienza Le scansioni 3D acquisite, sezionate in qualsiasi direzione, forniscono informazioni 

cruciali per la diagnosi e per determinare la migliore procedura di trattamento.  
Il GXCB-500 è dotato di un campo di vista 3D medio , unico perchè ampiamente 
regolabile mediante collimazione, un meccanismo simile a un otturatore fotografico 
che adatta la dimensione dell’immagine alla base della fonte di radiazione. Scegliete un 
diametro di 8 cm o 14 cm e qualsiasi altezza compresa tra 2cm e 8cm in questo campo. 
Selezionate le viste comprese tra arcata singola e entrambe le arcate e i condili, per una 
maggiore flessibilità nel trattare ciascun paziente secondo le sue esigenze specifiche.

Perché limitarvi?  
Con i campi di vista multipli  
non dovete farlo!
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Selezionate il diametro e qualsiasi altezza tra 2 e 8 cm,  
quindi posizionate il dispositivo per acquisire l’anatomia che 
meglio si adatta alle esigenze del vostro paziente



Il GXCB-500 è un sistema 3D versatile e all’avanguardia, ma comprende anche 
una tradizionale panoramica 2D a basso dosaggio dalle prestazioni elevate. 
Si tratta quindi di una vera e propria macchina 2-in-1.  
Con il suo ingombro compatto e il suo design il GXCB-500 si integra facilmente 
negli studi dentistici. 

Gendex si avvale della tecnologia di imaging brevettata i-pan™, consentendo di 
passare da 3D a 2D senza interruzioni grazie allo stesso sensore flat panel al 
silicio amorfo rivestito di cesio. Esistesse già una scansione 3D, il sistema è in 
grado di ricostruire una panoramica dallo stesso set di dati. 

Panoramica 2D tradizionale inclusa,  
per massima integrazione.



Gendex sa che il tempo è un bene prezioso negli studi dentistici. 
Mentre altri sistemi sul mercato richiedono 5 minuti affinché un’immagine appaia 
sullo schermo, il GXCB-500 svolge questo compito in soli 28,9 secondi. I medici 
d’ora in poi potranno pianificare senza ritardi. Mediante una interfaccia aperta, il 
sistema GXCB-500 si integra perfettamente con una serie di programmi software, 
consentendo in soli pochi minuti di pianificare l’intervento per un impianto o un 
restauro. Questo crea il flusso di lavoro «scansione-pianificazione» più rapido che 
possiate immaginare.

Il flusso di lavoro più rapido per passare  
dalla «scansione alla pianificazione».

Prima di iniziare, acquisite maggiori informazioni in merito 
all’anatomia del vostro paziente.

Determinate la precisa posizione del dente e la 
prossimità alle strutture circostanti prima di 
eseguire l’intervento

Visualizzate il complesso ATM da tutte  
le direzioni per valutare attentamente DTM 

Approfittate di una prospettiva tridimensionale per l’analisi delle vie aeree.

Pianificate gli impianti 3D utilizzando le misure accurate della scansione e la mappatura del nervo 



Rilevate patologie circostanti che possono influenzare la diagnosi e la pianificazione del trattamento

Studiate le fratture e le patologie della radice  
da vari punti di vista, incluse sezioni mesio-distali

Analizzate le scansioni dallo schermo panoramico

Dalla pianificazione dell’impianto alle funzioni CAD/CAM per guide chirurgiche e 
restauri fresati, tutto inizia con la scansione Cone Beam. Un ausilio estremamente pre-
zioso per pianificare l’impianto: il sistema GXCB-500 offre ai medici «viste chirurgiche» 
in 3D sezionabili in qualsiasi direzione. Queste informazioni sono un must per determi-
nare le variazioni anatomiche che possono influenzare il successo della procedura. 

L’architettura software aperta del GXCB-500 si integra facilmente con una serie di 
programmi specializzati 3D CAD/CAM, di restauro e impressione digitale, al fine di ga-
rantire risultati chirurgici e restaurativi più precisi e affidabili. Tra le soluzioni software 
supportate vi sono NobelGuide®, SimPlant® e Anatomage®.* Questa integrazione non 
facilita soltanto una pianificazione rapida e sicura, ma vi offre opportunità di espansione 
per soddisfare la crescente domanda di trattamenti hi-tech. 

Grazie alla CBCT le vostre possibilità circa il flusso di lavoro aumentano. Potete pianifi-
care in un software che vi consente di scegliere tra diversi marchi e tipi di impianti o di 
utilizzare sistemi di impianto specifici di un unico marchio, oltre alla pianificazione del 
restauro e anche guide chirurgiche create via CAD/CAM. Quindi, optate per completare 
il caso con restauri fresati CAD/CAM o standard. Con i dati della scansione forniti dal 
GXCB-500 avete il controllo per scegliere cio’ che soddisfa le vostre esigenze e quelle 
del vostro paziente. 

Ampliate le soluzioni di implantologia 
con opzioni software integrate.



In qualità di leader del settore focalizzato nel migliorare i servizi clinici di dentisti e 
radiologi, nonché il benessere dei pazienti, per noi è importante sviluppare prodotti in-
novativi che rispettino il protocollo di radiazione ALARA (As Low As Reasonably Achie-
vable). La caratteristica di collimazione del GXCB-500 consente al medico di controllare 
la parte anatomica esposta. Inoltre, il sistema offre cinque impostazioni di risoluzione 
(voxel) che consentono persino un maggiore controllo dell’emissione dei raggi. Con 
il GXCB-500 potete ottenere immagini di elevata qualità esenti da distorsione per la 
diagnosi e la prevedibilità chirurgica con la minore esposizione possibile ai raggi X.

Ridurre in modo significativo l’esposizione del paziente 
per ottenere maggiori informazioni con meno radiazioni.

« L’output a basse radiazioni GXCB-500 è 
stato un fattore decisivo per il mio inve-
stimento. I miei pazienti apprezzano la 
ridotta esposizione ai raggi X. La collima-
zione regolabile e le opzioni di risoluzione 
mi consentono di regolare con precisione 
le impostazioni e molto altro ancora.»

 
– Terry L. Myers, DDS
    Studio dentistico privato, Belton, MO, USA



Le dettagliate e precise scansioni provenienti dal GXCB-500 sono visualizzate da ogni 
angolo e sotto forma di belle immagini di rendering 3D. I medici possono sviluppare 
con sicurezza un percorso di trattamento e presentare in modo convincente il piano 
di modo che i pazienti possano visualizzarlo e comprenderlo facilmente, ottenendo 
una maggiore opportunità di accettazione. Le scansioni 3D offrono una migliore dia-
gnosi e cura del paziente, oltre a consentire ai pazienti di sapere che il vostro studio 
è tecnologicamente avanzato. Quando investite in tecnologia, i pazienti lo notano e 
lo dicono ad altri; questo diventa lo strumento che farà crescere il vostro studio.

Ottenete un rapido, diretto ritorno sull’investimento
e una maggiore accettazione del piano di trattamento.

« Dopo qualche settimana dall’ implemen-
tazione del mio sistema ho rilevato un 
rapido tasso di accettazione dei casi, da 
45% (prima del CBCT) a 85% .»

 

– Walter D. Chitwood, Jr., DDS 

    Studio dentistico privato, Murfreesboro, TN, USA



KaVo ITALIA SRL
Via del Commercio 35
16167 Genova
Tel. 010 8332.1
www.kavo.it · www.gendex.it Co
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Macchia focale  0,5 mm

Dimensioni del Voxel 0,4, 0,3, 0,25, 0,2, 0,125 mm

Tipo di sensore  Flat panel al silicio amorfo 

Dimensione del pannello  13 x 13 cm 

Dimensioni linea  14 lp/cm a 0,2 voxel di scansione all’oggetto

Scala di grigi  14 bit

Livelli di grigio  16.384

Campi di vista  diametro di 8 cm e diametro di 14 cm  
  Altezza completamente regolabile tra 2 cm e 8 cm

Tempi di scansione  8,9 sec (0,3 e 0,4 voxel, modalità standard/EDS) 
  23 sec (0,125, 0,2 e 0,25 voxel, scansioni a elevata risoluzione)

Tempi di ricostruzione  inferiori a 20 sec – modalità standard 
  inferiori a 95 sec – modalità EDS

Dimensioni dei file  inferiore a 21 MB – modalità standard  
  inferiore a 58 MB – modalità EDS

Software  Software i-CATVision™ incluso 

Dimensione  48” larghezza x 46” profondità

Dati tecniciDimensioni dell’attrezzatura

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.

Il sistema GXCB-500 è prodotto da Imaging Sciences International per Gendex Dental Systems.
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Member of KaVo Group

Follow us

youtube.com/KaVoDentalGmbH

Become a fan

facebook.com/KaVoGlobal


