
Nuovo Scanner Intraorale 



Nuovissimo scanner intraorale cameo, Elegant 3!    

Eccezionale, intelligente ed elegante, Elegant 3 migliora 

l'esperienza clinica complessiva. Consente ai clinici di 

acquisire facilmente immagini digitali vivide in modo 

più rapido e preciso.

Inoltre, Elegant 3 è dotato di un'ampia gamma di           

funzioni intelligenti, garantendo un'esperienza più 

confortevole alla poltrona e un'e!ciente collaborazione 

Clinica-Laboratorio.

Cameo Elegant 3
Soluzione Digitale Altamente Efficiente

Autoclavabile（100 volte）

Controllo con un solo pulsante
Rivelamento dei Movimenti

Antiappannante Automatico

Indicatore LED Dinamico

Design Ergonomico per un 
funzionamento manuale 
ottimale.

Peso leggero: 240g



Due misure di puntali per adulti e bambini

 

Puntale MiniPuntale Standard



Lo scanner Elegant 3 ha una struttura hardware e un algoritmo software ottimizzati per rendere la scansione più veloce.

Cattura immagini Digitali in Tempo Reale
Scansione veloci e accurate

Scansione Veloce
Velocità di scansione migliorata del 30% 

rispetto all'ultima generazione grazie alla 

nuova tecnologia di scansione di Elegant 3.

Scansione più Accurata
Grazie agli algoritmi ottimizzati e al 

meccanismo di imaging, Elegant 3 fornisce 

risultati più precisi del 30%, soddisfacendo 

le diverse esigenze cliniche.

Maggiore Profondità di Scansione
Elegant 3 è adatto a vari scenari clinici, 

inclusa l'acquisizione di scan body e 

scansioni parodontali.
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Puntali di Scansione più lunghi
I puntali dello scanner autoclavabili sono più 

sottili e più lunghi del 15% garantendo ai 

pazienti un'esperienza clinica più confortevole.

22mm

più di

Singola Arcata



Cattura immagini Digitali in Tempo Reale
Scansione veloci e accurate

— Paziente, Italia

“ “Sono davvero impressionato da Elegant 3. Non solo o!re 
comfort, ma mostra anche i dati orali in grande dettaglio e a 

colori sul monitor.



Con una capacità di elaborazione dei dati potenti e intelligente, Elegant 3 è facile da usare. Anche i principianti possono 

ottenere risultati di scansione ideali in pochi minuti.

Facile da Usare

Rilevazione del movimento
I dentisti possono eseguire la scansione con la minima 

interazione del computer, garantendo un'esperienza di 

scansione sicura ed e!ciente.

Con Ai Senza Ai

Scansione con AI (Intelligenza Arti!ciale)
Identi"ca e "ltra automaticamente i dati sui tessuti molli non 

necessari durante la scansione, garantendo un processo di 

scansione più rapido e pulito.

Nuova Interfaccia Utente UI
Interfaccia più ordinata e intuitiva per un Flusso di 

lavoro più #essibile

Veloce ed Intuitivo: esperienza di scansione fluida per il clinico



L’interfaccia Software aiuta i dentisti a valutare e progettare i dati scansionati nella propria clinica.  Sempli!ca la comunicazione con i 

laboratori odontotecnici per fornire un lavoro odontoiatrico di qualità con un'elevata precisione.

Toolkit Clinico 

Controllo del Sottosquadro Controllo dell’Occlusione Autoestrazione della Linea 

di Margine

Classi"cazione dei Denti Regolazione dell’Occlusione Esportazione in Exocad



Elegant 3, è capace di qualcosa di più della semplice acquisizione di impronte digitali, è integrato con potenti strumenti di 

visualizzazione 3D per aiutare i dentisti a coinvolgere i pazienti con il loro piano di trattamento e migliorare la soddisfazione 

generale.

Comunicazione Intuitiva Dentista-Paziente
Comunicazione Chiara e Semplificata

Il report include informazioni come carie dentali esistenti, denti mancanti, 

tartaro, pigmento, ecc. I pazienti hanno una migliore comprensione della 

loro salute orale.

I pazienti possono visualizzare in anteprima le immagini dei loro 

denti raddrizzati in tempo reale.

Report sulla Salute Orale

Simulazione Ortodontica

I modelli dentali possono essere modi"cati e stampati alla poltrona 

consentendo la visualizzazione diretta del piano di trattamento e 

abbreviando il ciclo di realizzazione del restauro.

Stampa da Scansione



Elegant 3 aiuta a sempli!care la collaborazione tra Cliniche e Laboratori per ottenere lavori di restauro e"cienti ed 

e"caci.

Efficiente collaborazione dentista-tecnico
Collaborazione senza Interruzioni tra Dentisti e Tecnici

Piattaforma dati cloud
La piattaforma dati cloud facilita la trasmissione dei dati, velocizzando il trasferimento dei dati e migliorando la 

comunicazione tra Cliniche e Laboratori Odontotecnici.

Trasmissione Dati Salvataggio Dati Tracciamento
Ordine

Comunicazione



Lo scanner intraorale Elegant 3 può essere usato per una vasta gamma di indicazioni cliniche che comprende restauri generali, 

impianti e ortodonzia. Che si tratti di restauri alla poltrona in giornata o del #usso di lavoro clinica-laboratorio dentale, o$re 

sempre un'esperienza all'avanguardia. 

Ampia Gamma di Applicazioni
Restauro, implantologia, ortodonzia: soluzioni di scansione 3D dentale

Inlay-Onlay Ortodonzia Pediatrica

Ortodonzia Grandi Ricostruzioni

Faccette All on Six



Campo di scansione Puntale dello scanner standard: 16 mm # 12 mm # 22 mm
Puntale dello scanner Mini: 12 mm # 9 mm # 22 mm

Speci!che Tecniche
Cameo Elegant 3

Con"gurazione PC consigliata

CPU Intel Core i7-8700 o superiore

Memoria 16 GB o maggiore

Hard Disk Drive 256 GB SSD o maggiore

Graphic Card (GPU) NVIDIA®  RTX 2060 6GB o superiore

Sistema operativo Windows 10 Professional (64 bit) 

Risoluzione del display 1920 # 1080, 60Hz o più alto

Porte I/O Più di 2 porte USB 3.0 (o più alto) di tipo A

Profondità di scansione -2-20 mm dalla super"cie di uscita del puntale

Principio di scansione Scanner senza contatto con luce strutturata

Dimensioni (L # P # A) 281 mm # 33 mm # 46 mm 

Peso 240 ± 10 g (senza cavi)

Output STL, OBJ, PLY

Connettore USB 3.0

Power Input 12 V DC/3 A



Cameo Elegant 3
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