
Dimensioni volume immagine Standard; 61 mm (Alt) x 41 mm (Ø), 
 Opzione; 61 mm (Alt) x 78 mm (Ø)

Tempo di scansione 10 - 20 s

Tempo di esposizione 2,34 - 12,5 s (emissione pulsata)

Dimensioni pixel immagine 200 µm

Dati tecnici
Sistema panoramico digitale Serie Gendex GXDP-700™

GXDP-700 - Sensore 3D

Sistemi di imaging 3D a fascio conico 
(Cone Beam)
Sistemi radiografici panoramici
Sistemi radiografici intraorali
Sensori digitali intraorali
Sistemi ai fosfori foto-stimolabili
Telecamere intraorali
Software per imaging

Il potere della scelta … Panoramica. Ceph. 3D.
Il futuro del Vostro imaging inizia oggi.

Tensione anodica 57-90 kV

Corrente anodica max 16 mA

Tensione di rete 100-120 VAC / 220-240 VAC, 50/60 Hz

Massima potenza di linea 10 A a 100/120 VAC, 4 A a 220/240 VAC

Peso PAN 200 kg; CEPH 250 kg

Garanzia 2 anni

Macchia focale 0,5 mm, IEC 336 (1982) 

Tempo di esposizione 14,4 s per panoramica bambino, 16,4 s per panoramica  
 standard, 10,6 s per ATM, 11,9 s per Bitewing

Dimensioni pixel immagine 100 µm

Altezza area attiva (Pan) 151 mm

Gendex GXDP-700 è un prodotto laser di Classe I ed è conforme agli standard di prestazione FDA per i prodotti laser eccetto che per le devia-
zioni conformi alla nota Laser N. 50, datata 24 giugno 2007. La radiazione laser viene emessa durante il posizionamento (lunghezza d’onda: 
650nm, potenza in uscita ≤1mW) e sia gli utilizzatori che i pazienti non devono guardare direttamente la sorgente di emissione del raggio laser.

Requisiti del PC  Minimi  Raccomandati 

Modelli GXDP-700 e GXDP-700 C
Processore Intel Celeron® M 1.6 GHz  Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz

Memoria  2 GB  4 GB

Disco fisso 250 GB  500 GB

Impostazioni di visualizzazione 1024 x 768 a 32 bit true color 1280 x 1024  a 32 bit true color

Memoria video 1 GB  4 GB

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP  Microsoft® Windows® 7 
 con service pack SP3 Professional 64 bit

Driver GxPicture 3.2 o superiore GxPicture 3.2 o superiore

Standard Conforme agli standard UL/IEC/EN 60950

Modelli GXDP-700 S e GXDP-700 SC 
Processore Intel® Core™ 2 Duo 2.5 GHz Serie Intel® Core™ i7 900 

Memoria 3 GB  4 GB

Disco fisso 500 GB  1 TB

Impostazioni di visualizzazione 1280 x 1024 a 32 bit true color 1600 x 1200 a 32 bit true color

Scheda video GTX 560 NVIDIA® Quadro® GPU, FX 4000 NVIDIA® Quadro®

Microsoft®, Windows®, Intel®, Celeron®, NVIDIA® e Quadro® sono marchi di 
proprietà dei loro rispettivi titolari.

GXDP-700 - Sensore 2D

NOVITÀ da Gendex!

45.7"
(116 cm)

38"
(96.5 cm)

55.3"
(140.5 cm)

64.4" - 96.1”
(163.5 cm - 244 cm)

50.8”
(129 cm)

81.3”
(206.5 cm)

42”
(106.8 cm)

Dimensioni dell’apparecchio

KaVo ITALIA SRL
Via del Commercio 35
16167 Genova
Tel. 010 8332.1
www.kavo.it · www.gendex.it M
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Become a fan

facebook.com/KaVoGlobal

Follow us

youtube.com/user/KaVoDentalGmbH
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Immagini panoramiche nel caso 
di esami generici e verifiche dei 
progressi nelle cure ortodontiche.

Esami generici

Analisi cefalometrica

Impianti, estrazioni, valutazioni degli apici

Cefalometrie per semplificare l’analisi 
nonché consentire la valutazione del 
trattamento e le variazioni di crescita

Viste 3D per la mappatura del canale mandibolare, misurazioni accurate, localizzazione precisa del dente e viste da ogni angolazione

Il potere della flessibilità

La serie GXDP-700™ consente diverse tipologie di imaging dentale così da soddisfare un’ampia gamma di esigenze 
diagnostiche, offrendovi la flessibilità di acquisire immagini radiografiche mirate allo specifico requisito diagnosti-
co necessario al trattamento terapeutico adottato. Dalla cura preventiva generale del cavo orale all’implantologia, 
estrazioni, endodonzia e ortodonzia, questo sistema modulare può essere aggiornato aggiungendo alla funzione di 
base panoramica la funzione cefalometrica, 3D SFOV (small field-of-view) o entrambe. In questo modo non benefi-
cerete solamente di un completo set di proiezioni panoramiche 2D ma avrete la libertà di espandere le funzionalità 
di diagnostica per immagini in ragione della crescita delle esigenze del vostro studio dentistico.

I clinici possono semplicemente e rapidamente passare dalla modalità di acquisizione 2D alla 3D come mai prima 
d’ora! Con il pannello touchscreen, scegliere tra una serie di programmi panoramici 2D o selezionare la posi-
zione e la dimensione di una acquisizione 3D FOV è semplice e rapido. GXDP-700™ offre 33 selezioni panora-
miche — 11 proiezioni per tre taglie paziente, due selezioni della dimensione del volume 3D (formato 6x8 cm 
opzionale) con anteprima posizionamento paziente a bassissimo dosaggio e la possibilità di aggiungere il braccio 
cefalometrico - 15 selezioni, 5 proiezioni per tre taglie paziente.

Flessibilità 

PAN

CEPH

3 D

Un sistema potente nato da una lunga storia di innovazione

Per oltre un secolo, Gendex si è dedicata all’eccellenza dell’imaging mettendo a disposizione dei professionisti odon-
toiatrici soluzioni complete che ne hanno migliorato la vita clinico/lavorativa. Questa tradizione di soluzioni imaging 
si è sviluppata attraverso prodotti premiati con importanti riconoscimenti ed estensivi test clinici a campo, che ora 
culmina con l’ultima innovazione... la serie GXDP-700™, un sistema “3 in 1” che vi può significativamente aiutare a 
raggiungere i vostri obiettivi clinici.



Il potere della ripetibilità

Comprendiamo l’importanza di fornire una soluzione di imaging all’avan-
guardia, rapida e semplice nell’uso per il vostro team, in grado di fornirvi 
immagini qualitativamente consistenti.  Con la serie GXDP-700™ benefice-
rete di un prodotto performante che soddisfa pienamente questa esigenza 
essenziale: immagini di elevata qualità, acquisizione dopo acquisizione.

Grazie alle funzioni incorporate nel sistema e gli strumenti accuratamente 
sviluppati, quali EasyPosition™ e SmartMotion™, ogni componente del vostro 
staff clinico può acquisire in modo semplice e rapido immagini consistenti 
caratterizzate da chiarezza dei dettagli anatomici. Questa ripetibilità offre al 
vostro staff la necessaria confidenza nell’utilizzo dell’apparecchiatura e a voi 
la certezza di diagnosi accurate. 

EasyPosition™

Cinque semplici ed intuitivi strumenti 
permettono allo staff clinico di 
posizionare il paziente con rapidità e 
senza sforzo.

SmartMotion™

La tecnologia di movimentazione guida 
il fascio radiogeno in modo da seguire le 
variazioni della naturale curvatura anatomica 
massimizzando così la qualità dell’immagine.
In aggiunta a questa funzione il sistema 
SmartMotion™ provvede alla compensazione 
delle vertebre cervicali – la rotazione rallenta 
nel punto appropriato così da minimizzare gli 
artefatti dovuti al tratto cervicale.

Comandi di controllo sulla 
colonna facilmente accessibili

Robusto supporto mentoniera

Maniglie ergonomiche favori-
scono il comfort del paziente

Poggia-fronte 
completamente regolabile

Luci di riferimento laser 
 garantiscono un accurato 
posizionamento del paziente 

Ripetibilità

Panoramica. Ceph. 3D.

Oltre alla capacità di offrire acquisizioni digitali panoramiche 2D, cefalometriche e 3D, la serie GXDP-700 offre ai clinici un’ ampia 
gamma di programmi diagnostici caratterizzati da un’ elevata qualità ed affidabilità. Immagini radiografiche con queste caratteristi-
che sono un prezioso supporto per la diagnosi e relativa pianificazione del corretto piano di trattamento nei casi di carie, analisi degli 
apici radicolari, ortodonzia, implantologia e altre esigenze chirurgiche, nonché per un’efficace comunicazione con il paziente. La serie 
GXDP-700 è stata specificatamente concepita per garantire all’utilizzatore: 

P  Flessibilità 
Acquisire immagini utili a supportare al meglio il trattamento terapeutico individuato

P  Ripetibilità 
Acquisire immagini di elevata qualità in modo semplice e ripetibile

P  Aggiornabilità 
Poter offrire un imaging avanzato nel caso si desideri aggiornare le funzionalità disponibili



Il vostro percorso di crescita inizia 
con la serie GXDP-700 

Panoramica

La serie GXDP 700 si caratterizza per un design solido, sofisticato e 
molto funzionale. Sotto il suo bellissimo involucro lucido, il siste-
ma nasconde un’elettronica allo stato dell’arte, componentistica 
durevole e una robusta colonna telescopica in acciaio. La ricerca 
e affidabilità di Gendex assicurano prestazioni certe e durevoli nel 
tempo.

La tecnologia SmarLogic™, un’esclusiva di Gendex, è inclusa in 
tutte le configurazioni di sistema. Ogni qualvolta viene acquisi-
ta un’immagine 2D o 3D, SmartLogic™ salva le impostazioni più 
frequentemente utilizzate così da ottimizzare il tempo necessario 
all’impostazione per una nuova acquisizione, a tutto vantaggio del 
flusso di lavoro dello studio dentistico.

L’intuitiva operatività del pannello di controllo “touchscreen” di 
GXDP-700 rende la selezione delle varie funzioni disponibili sem-
plice, rapida ed efficiente. Il vostro staff clinico apprezzerà sicu-
ramente la semplicità di lettura dei vari menu, unitamente alle 
semplici grafiche delle icone che li accompagnano.

GXDP-700 dispone di un’ ampia gamma di proiezioni panorami-
che 2D tra cui i programmi BITEWING e ATM, utili per espandere 
l’utilizzo del sistema alle diverse specialità dell’odontoiatria. Altri 
programmi disponibili sono: viste ortogonali, dentizione frontale, 
viste dei seni paranasali; molti di questi programmi consentono 
esposizione del solo lato destro o sinistro.

33 proiezioni panoramiche, undici selezioni  
per tre taglie paziente 

Panoramica standard adulti

Bitewing

Dentizione ortogonale

ATM laterale

Dentizione frontale



Il potere dell’aggiornabilità
La serie GXDP-700 è la soluzione perfetta per l’odontoiatria sempre all’a-
vanguardia: dinamica, modulare ed espandibile. Così come cresce il vostro 
studio in relazione ai servizi offerti ai pazienti, potrete aggiornare il sistema 
in modo continuo e conveniente in ragione delle vostre tempistiche e del 
budget disponibile. 

Il potere del 3DSensore removibile o due sensori fissi

Dalle estrazioni all’endodonzia, dall’ortodonzia all’implantologia, le acquisizioni 3D forniscono informazioni preziose, vitali 
per la diagnosi e conseguente piano di trattamento ottimale. Con la sola pressione di un tasto, il clinico è in grado di predi-
sporre automaticamente il sensore panoramico per le acquisizioni 2D ed uno specifico sensore “flat panel” per  quelle 3D. Il 
tutto rapidamente e senza necessità di dover rimuovere alcun sensore. 

Il flusso di lavoro nelle acquisizioni 3D non potrebbe essere più semplice. Dopo aver posizionato il paziente, utilizzare Per-
fectScout per identificare con precisione l’area anatomica di interesse. Questa  funzione unica permette di acquisire a bas-
sissimo dosaggio due immagini perpendicolari tra loro che vengono visualizzate sul pannello di controllo. A questo punto 
è possibile individuare l’area di interesse e, semplicemente agendo sul suo fine posizionamento all’interno del reticolo di 
acquisizione, attivare la scansione. 

Con l’aggiornamento del braccio cefalometrico, Gendex offre ulteriori opzioni. Al fine di massimizzare il vostro 
investimento potrete scegliere di adottare un unico sensore da spostare tra la modalità panoramica e cefalometrica 
oppure disporre di due sensori fissi per incrementare l’efficienza del flusso di lavoro dello studio dentistico.

15 proiezioni cefalometriche 2D —  
cinque selezioni per tre taglie paziente

Acquisizione cefalometrica 
frontale e laterale per la 

pianificazione del 
trattamento ortodontico

Selezionare la dimensione di acquisizione 
FocusView per un campo di vista di 4 cm (Ø) 
x 6 cm (Alt); lo standard per isolare un’area 
specifica d’interesse.

Selezionate la dimensione di acquisizione 
opzionale FocusView EV con campo di 
vista di 8 cm (Ø) x 6 cm (Alt) per acquisire 
un’ampia area di interesse.

Un sistema innovativo e modulare — quattro opzioni
Una soluzione completa che protegge il vostro investimento e la vostra serenità.

Adesso o in futuro, grazie alla possibilità di aggiornare il sistema a campo, sarete 
pronti a portare questo robusto ed affidabile panoramico al successivo livello 
funzionale, sia esso cefalometrico o 3D o entrambi. Abbiamo concepito un si-
stema innovativo e modulare ... giusto per voi.

GXDP-700  Sistema per imaging panoramico

GXDP-700 C Sistema per imaging panoramico e cefalometrico

GXDP-700 S Sistema per imaging panoramico e 3D CBCT

GXDP-700 SC   Sistema per imaging panoramico, 3D CBCT e  
 cefalometrico

Ceph 3 D

PerfectScout™

FocusView EV

FocusView

Aggiornabilità

Antero-posteriore

Latero-laterale



Restauro finale

“ Dopo oltre dieci anni che visiono 
acquisizioni CBCT per pianificare 
e posizionare gli impianti, ritengo 
che la migliore opzione di imaging 
per l’implantologia sia la tecnologia 
Cone Beam CT.” 

                   –  David C. Hatcher, DDS, MSc 
Radiologo orale e maxillofacciale

Una soluzione per l’implantologia totalmente integrata 

Scansione. Pianificazione. Trattamento.

GXDP-700 S offre viste 3D che possono essere sezionate in ogni direzione, 
un imperativo per determinare efficacemente le variazioni anatomiche che 
possono influenzare il successo del piano di trattamento.

GXDP-700 S si integra con facilità in un’ampia gamma di applicazioni 
specialistiche di restauri dentali, impronta digitale e programmi CAD 
CAM. Pianificare per mezzo di un software che consenta una scelta 
tra i molteplici  impianti disponibili o utilizzare un sistema relativo ad 
un marchio specifico. Utilizzare guide chirurgiche, ove applicabile, così 
come restauri standard o fresati. Con le informazioni 3D a disposizio-
ne grazie a GXDP-700 S, potete tranquillamente adottare soluzioni che 
soddisfano le vostre esigenze di implantologia.

Guida chirurgica

Pianificazione impianto Piano di restauro

Analisi degli apici radicolari, retrazioni ossee

Gestione orto-chirurgica delle inclusioni

Pianificazione chirurgica - dalle semplici estrazioni alle inclusioni ossee



1. Selezionare il paziente in VixWin™
2. Selezione dell’esame tramite touchscreen
3. Posizionare il paziente
4. Avviare l’acquisizione dell’immagine
5. Diagnosi e pianificazione immediata

Fate progredire il vostro flusso di lavoro

Utilizzate VixWin™ Platinum per le immagini 2D e integratelo con INVIVO5™, non solo per una chiarezza d’imma-
gine stupefacente, alta definizione e diagnostica avanzata, ma anche per un flusso di lavoro rapido ed efficiente. 
VixWin™ Platinum è interfacciabile e condivide le informazioni del paziente con tutti i principali programmi di 
gestione dello studio dentistico tramite VixLink. Con un solo clic è possibile passare con rapidità dal programma 
gestionale a VixWin™ per acquisire e accedere a tutte le immagini cliniche 2D e 3D del paziente.

Prodotti di qualità per aiutarvi a costruire relazioni durature con i vostri pazienti

Fornire soluzioni per dentisti e clinici – migliorando il benessere dei pazienti – è la nostra maggiore priorità. 
Coerentemente con il principio ALARA, la serie GXDP-700 offre la flessibilità di cui i medici hanno bisogno 
per gestire in modo efficace la dose a cui il paziente sarà esposto; la dimensione del paziente, tipologia di 
esame radiografico e perfino definire con precisione l’area di interesse. Inoltre, è possibile personalizzare la dose 
entro una prestabilita gamma di valori. Quando i pazienti mettono in discussione l’importanza e la sicurezza 
dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, i medici possono essere certi che Gendex li supporta mettendo a loro 
disposizione innumerevoli opzioni radiografiche.

5 semplici passi per pianificare il trattamento

1

4

2

5

3


