
Sistemi di imaging Cone Beam 3D
Sistemi radiografi ci panoramici
Sistemi radiografi ci intraorali
Sensori intraorali digitali
Sistemi radiografi ci digitali ai fosfori
Telecamere intraorali
Software per imaging

La leggendaria fama di Gendex 
continua con il nuovo GXIO-770.

NUOVO da Gendex!



Progettato per un’affidabilità senza rivali

Nata per essere il futuro standard di riferimento e fabbricata 
all'insegna dell'alta qualità, questa soluzione è progettata per 
assicurare anni e anni di funzionamento senza problemi. 

•  Costruito con materiali di alta qualità

• Estrema affi dabilità

• Funzionamento senza problemi

Forte della sua lunga tradizione di 
sistemi radiografi ci di qualità, 
Gendex presenta il nuovo GXIO-770™. 
Grazie al suo meccanismo a corrente 
continua, diversamente dalle unità 
a CA, questo apparecchio assicura 
notevoli vantaggi per la vostra 
attività clinica: esposizioni più 
brevi, radiazioni ridotte e immagini 
di qualità elevata e costante. 
Queste caratteristiche, insieme al 
posizionamento stabile e sicuro sul 
paziente, un workfl ow effi ciente e la 
regolare affi dabilità del dispositivo, 
fanno di Gendex un fornitore di 
tecnologie all’avanguardia per tutti i 
professionisti del settore dentale.

Uno strumento affidabile 
per tutte le esigenze 
radiografiche intraorali.



Immagini uniformi  
per tutti gli scopi diagnostici

Un preciso fascio di raggi X rivela i minimi dettagli 
della dentatura. Grazie alle due opzioni di voltaggio 
selezionabili, 60 e 70 kV, l'unità si adatta alla perfezione 
alle indicazioni mediche. Un’immagine più nitida, sia che 
si utilizzino sensori digitali, PSP o pellicola. Si ottengono 
in modo semplice, costante e affidabile immagini 
dettagliate ad alta risoluzione, con elevato contrasto e 
distorsioni ridotte al minimo.

Facile manovrabilità  
e stabilità eccezionale

Il sistema GXIO-770 è estremamente stabile e tuttavia 
sorprendentemente leggero e facile da maneggiare. 
Si posiziona facilmente con una sola mano! Il movimento 
si arresta proprio quando decidete voi, senza scivolamenti 
o necessità di riposizionamento. Questa eccezionale 
stabilità è resa possibile da un'avanzata funzionalità 
anti-scivolo nel braccio a forbice, un design 
all'avanguardia che blocca l'apparecchio una volta 
posizionato e che è fondamentale per acquisire immagini 
clinicamente corrette. I diversi raggi di azione del braccio, 
con un massimo di 216 cm, consentono di posizionare lo 
strumento sempre vicino al paziente.

•   Corrente del tubo sempre elevata a 7mA

•   Immagini ad alta definizione

•   Compatibile con sensori digitali, sistemi di imaging 
digitali ai fosfori (PSP) e pellicole con varie velocità•   Incredibilmente facile da maneggiare

•   Posizionamento stabile con il meccanismo anti-scivolo

•   Si posiziona facilmente con una sola mano

Risultati costanti, 
esposizione dopo 
esposizione



Gendex Dental Systems
Prodotto da: 
Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy
Nahkelantie 160
FI-04301 Tuusula, Finlandia
www.kavo.it

©2
01

6 
G

en
de

x 
De

nt
al

 S
ys

te
m

s, 
G

X0
25

9/
06

.1
6 

Specifiche tecniche

Generatore Potenziale costante (alta tensione CC, 100–200 kHz)

kV 60kV, 70kV selezionabile

mA 7mA

Spot focale 0,7 mm (IEC 60336)

Filtrazione totale 2,5 mm Al (70 kV)

Tempo di esposizione da 0,02 a 3,2 secondi

SSD (distanza sorgente-cute) Cono standard da 229 mm; cono lungo da 305 mm

Tensione di rete 115—230 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Raggio di azione 176, 191 e 216 cm  

Garanzia 2 anni

Peso 30 kg

Sistema radiografi co intraorale Gendex GXIO-770™

52”
(1321 mm)

19 11/16” – 25 9/16” – 35 7/16”
(500 mm – 650 mm – 900 mm)

45/8”
(117 mm)

6 3/8”
(162 mm)

11 1/2”
(288 mm)

7 1/2”
(180 mm)

69” – 75” – 85”
(1757 mm – 1907 mm – 2160 mm) 82 3/16”

(2098 mm)

46 5/16”
(1183 mm)

35 7/8”
(915 mm)

30”
(763 mm)

34” – 40” – 50”
(864 mm – 1014 mm – 1264 mm)

42” – *40”
(1068 mm – *1015 mm)

40 3/16” – *42 3/16”
(1030 mm – *1083 mm)

10 1/2” – *9 1/2”
(268 mm – *243 mm)

*35 3/16” – *41 3/16” – *51 3/16”
(*883 mm – *1029 mm – *1283 mm)

17 1/2”
(446 mm)

41 3/8”
(1052 mm)

40 3/4”
(1046 mm)

5 7/16”
(138 mm)

11 3/8”
(288 mm)

11”
(279 mm)

4 3/8”
(112 mm)

36” – 42” – 52”
(908 mm – 1058 mm – 1308 mm)

*37 3/4” – *43 3/4” – *53 3/4”
(*960 mm – *1110 mm – *1360 mm)

**45 7/8” – **51 7/8” – **61 7/8”
(**1164 mm – **1314 mm – **1564 mm)

Gendex e GXIO-770 sono marchi registrati di Gendex Dental Systems negli Stati Uniti e/o in altri stati.




