
DRT
Dose Reduction Technology™ 

Versatilità
senza compromessi.

NEW from Gendex!

Sistemi di imaging 3D a fascio conico (Cone Beam)

Sistemi radiografici panoramici

Sistemi radiografici intraorali

Sensori digitali intraorali

Lastrine ai fosfori radiografiche digitali

Telecamere intraorali

Software per imaging



DRT

Prestazioni su cui puoi fare affidamento. Serie GXDP-800™, i principali vantaggi.

Per assicurarti le informazioni cruciali a formulare diagnosi 

accurate. Per aiutarti a pianificare molto più facilmente i 

trattamenti. Per fornirti una soluzione di imaging di qualità 

di cui puoi davvero fidarti. Questo è quanto ci prefiggiamo di 

fare ogni giorno. È la filosofia Gendex. 

 

Ed è anche il motivo per cui abbiamo sempre considerato 

importante lavorare sia con odontoiatri di base che con 

specialisti. Per essere certi di fornire soluzioni di imaging 

complete, soddisfacendo al tempo stesso diverse esigenze.  

È il modo di fare di Gendex. 

Progettando soluzioni di imaging innovative e affidabili, ci 

impegniamo costantemente a fornirti ogni giorno le alte 

prestazioni necessarie per rimanere all'avanguardia. 

Serie GXDP-800™ è il prossimo passo.

•	Un punto di riferimento per un'intera nuova generazione  

di prodotti Gendex

•	Un sistema efficiente e semplice da usare 

•	Progettato per adattarsi alle tue necessità

Utilizzo semplice ed intuitivo  

grazie alla nuova interfaccia 

utente con touch-panel

Quattro opzioni di riso-

luzione immagine (Dose 

reduction - DRT, Standard, 

High Res, Endo)

Massima flessibilità  

operativa con quattro FOV,  

fino a FOV 8 x Ø 15 cm 

(opzionale)

Dose Reduction Technology™ 

per una qualità dell'immagi-

ne ottimizzata con una dose 

molto bassa di radiazioni



Massima flessibilità 3D  
con quattro diverse dimensioni del FOV.* 

Vantaggi dell'ampia gamma di FOV

Le quattro diverse dimensioni del campo di visualizzazione ga-

rantiscono una diagnosi 3D affidabile in tutta la regione orale.  

Forniscono possibilità di applicazioni versatili e relative alle 

indicazioni per la routine quotidiana, dall'implantologia alla 

chirurgia.

* 8 x 15 è opzionale

5 x Ø 5 cm 
per diagnosi localizzata.
•	Progettazione di impianti singoli

•	Estrazioni di terzi molari

•	Denti inclusi

•	Endodonzia

6 x Ø 8 cm 
per l'arcata dentale completa.
•	 Progettazione di impianti multipli  

in un'unica arcata

•	Guide chirurgiche

8 x Ø 8 cm 
per arcate dentali e sezioni  
del seno mascellare.
•	Progettazione di impianti multipli  

in entrambe le arcate

•	Guide chirurgiche

•	Analisi del seno mascellare

•	Diagnosi ATM

8 x Ø 15 cm (opzionale e aggiornabile)

per le regioni dell'arcata superiore e inferiore.
•	Analisi del seno mascellare

•	Diagnosi ATM

•	Analisi delle vie aeree

•	"Panoramica 3D"* 

* Con posizionamento speciale



Dose Reduction Technology™, 
la soluzione intelligente per casi sensibili alla dose

L'esclusiva Dose Reduction Technology™ 

(DRT) del dispositivo GXDP-800™ CBCT 

crea immagini radiografiche 3D ottimiz-

zate con una dose ridotta di radiazioni. 

La riduzione delle radiazioni è un vero 

beneficio per casi clinici sensibili alla 

dose, come immagini post-operatorie, 

progettazione di impianti e casi pedia-

trici.

Tu ti adatti a ogni paziente,  
la tua apparecchiatura GXDP-800™ pure.

Una selezione di risoluzioni FOV 
per ogni necessità

Possibilità di scelta tra 3 risoluzioni per 

tutte le dimensioni di FOV. 

In aggiunta è disponibile l'opzione Endo 

con un FOV di 5 x Ø 5 cm. Tutte le moda-

lità forniscono la risoluzione appropriata 

per la rispettiva indicazione.

Dose Reduction Technology™ (DRT)   
per immagini 3D con radiazione comparabili a dosi di immagini 2D

Modalità Endo  
con dimensione di 85μm voxel e funzione SRT,  
progettata appositamente per l'endodonzia

Modalità alta risoluzione  
per immagini estremamente nitide  
con informazioni diagnostiche altamente dettagliate

Modalità standard  
con dose paziente ottimizzata per la maggior parte dei casi clinici

Dose di radiazioni*Dose di radiazioni*

Panoramico Panoramico

2D
5 x Ø 5 cm con DRT

1⁄5

3D 2D
8 x Ø 15 cm con DRT

3D

1: 1

Immagine 3D con DRT 5 x Ø 5 cm.

*   In base allo studio sulla dose condotto da John B. Ludlow, Febbraio 2014

Visione panoramica 3D 8 x Ø 15 cm con DRT.

Volume 5 x Ø 5 cm con DRT 

Volume 5 x Ø 5 cm nella modalità Endo

NOVITÀ!
La visione
panoramica

3D!



Immagini eccezionali. Ogni volta.

Easy Position™: posizionamento 
stabile e sicuro del paziente. 

Il sistema di posizionamento stabile a 

cinque punti con poggiatesta, supporto 

per le tempie, mentoniera e bite previene 

il movimento del paziente. Fino a 10 luci 

laser facilitano il posizionamento preciso 

del paziente (3 x panoramica, 

1 x cefalometrica, 1 x ATM, 5 x 3D).  

Grazie al design aperto, il posizionamento 

e l'utilizzo possono essere selezionati sia 

a destra che a sinistra. 

Imaging omogeneo grazie alla 
tecnologia FOX™.  
(FOX = Focus Optimized X-ray)

Il fascio FOX™ tiene conto dell'assor-

bimento vario dell'anatomia umana 

meglio di un fascio parallelo standard 

e assicura un'immagine omogenea. 

Combina una penetrazione più efficace 

della mascella con uno strato più ampio 

dell'immagine nella mandibola.

SmartMotion Technology™  
per una qualità ottimizzata 
dell'immagine. 
La tecnologia di movimentazione adat-

tabile guida il fascio radiogeno in modo 

da seguire le variazioni della geometria 

proiettata, massimizzando così la qualità 

dell’immagine. I livelli di qualità sono 

migliorati ulteriormente dalla compensa-

zione spinale SmartMotion. 

Tecnologia FOX™

Area  
con bassa
dose AFC 

Dal 52% al 38% della dose  
con imaging standard laterale 
cefalometrico

Area  
con bassa
dose AFC 

Dal 43% al 32% della 
dose con imaging 
pediatrico cefalometrico

Adattamento automatico delle radiazioni per  
imaging cefalometrico con AFC.
AFC (Automatic Facial Contour): Per le immagini ortodontiche 

l'AFC abbassa i fattori di esposizione per l'area craniofacciale in 

modo da esporre correttamente anche il tessuto molle. Insieme 

alla collimazione della dimensione del campo si può ottenere 

una riduzione significativa della dose.

Imaging cefalometrico con diverse impostazioni 
(opzionale e aggiornabile).
L'opzione cefalometrica dell'apparecchiatura GXDP-800™ offre  

varie proiezioni, craniale-laterale, AP / PA, craniale-eccentrica 

e carpale.



senza SRT con SRT

La Scatter Reduction Technology™ (SRT) riduce l'influsso della 

radiazione diffusa derivante da strutture compatte nell'area 

esposta. Ciò migliora soprattutto la qualità dell'immagine dei 

denti con canali della radice otturati.

Funzione PerfectScout™, 
il metodo perfetto per le anteprime.

Funzione SRT™, 
per una visualizzazione più chiara.

Posizionamento preciso con la funzione  
PerfectScout™.

Con l'ausilio della nuova interfaccia utente, il campo di 

visualizzazione selezionato viene semplicemente posizionato 

sull'arcata dentale per un'immagine 3D. 

La funzione PerfectScout™ crea due immagini di anteprima 

2D (laterale/frontale) e consente il posizionamento preciso 

della regione di interesse. Il posizionamento del FoV lungo 

l'arcata dentale, selezionabile liberamente, migliora il posi-

zionamento del paziente, specialmente per i FOV di piccole 

dimensioni La funzione PerfectScout™ crea due immagini di anteprima 2D.



Il touch panel 10”, 
semplice e intuitivo.

La facilità di utilizzo al centro dell'attenzione.

La nuova interfaccia utente del touch-panel GXDP-800™ è 

ideata per un utilizzo semplice e intuitivo. Il suo layout chiaro 

e il design moderno, insieme alle icone e immagini facilmente 

riconoscibili, ne rendono l'utilizzo semplice e comodo. Indipen-

dentemente dall'applicazione del programma che si decide di 

selezionare l'utilizzo di questo touch-panel di ampie dimensio-

ni è semplice, altamente sicuro e consente di risparmiare molto 

tempo.

Modalità standard cefalometrica con AFC 6 x Ø 8 cm 3D 8 x Ø 15 cm 3D (opzionale)

Touch-panel 10” con una nuova interfaccia utente garantisce  
un utilizzo semplice e sicuro (con 8x15 FOV opzionale).



Diverse opzioni, 
sempre ottimi risultati. 

Diagnosi precisa con 5 x Ø 5 cm e risoluzione 85 μm ENDO.

Interpretazione dettagliata delle strutture del canale e dei 

dettagli parodontali.

L'altezza ridotta con 6 x Ø 8 cm dà valore diagnostico comple-

to per una arcata.

Programmi per immagini ATM laterali e frontali con la bocca 

aperta o chiusa.

Il programma "Orthogonal" riduce la sovrapposizione dei denti. Panoramica standard di un paziente adulto. E' prevista una 

collimazione di altezza e larghezza per ridurre la dose per la 

pediatria.

La nuova visualizzazione "panoramica 3D" con arcata superiore 

e inferiore opzionale 8 x Ø15 cm – ATM e sezioni dei seni in 3D 

con dose comparabile a un'immagine a strati panoramica 2D. 

Le immagini cefalometriche laterali possono essere create in 

due diverse altezze: 18 cm e 22 cm.

Programma speciale con segmentazione specifica e 

collimazione per produrre immagini occlusali.

Presentazione standard dell'arcata 8 x Ø 8 cm superiore / infe-

riore con apici delle radici e seni a sezioni con soltanto 16 μSv 

in modalità DRT. Adatto alla chirurgia orale.

Immagine cefalometrica posteriore-anteriore. I bastoncini 

per le orecchie comprendono i riferimenti per assicurare la 

posizione centrale.

3 D

2 D

2 D
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Dati tecnici
Gendex GXDP-800™

Dimensioni dell'apparecchiatura

KaVo ITALIA S.r.l
Via del Commercio 35 
16167 Genova
Telefono: +39 010 8332 1

www.kavo.it, www.gendex.it
Diventa fan
facebook.com/Gendex

Scansiona qui per
ulteriori informazioni

Seguici
@Gendex Co
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Generatore Multipuls DC, 75–150 kHz

Macchia focale 0,5 mm IEC 336

tensione anodica 57 – 90 kV

Corrente anodica 3,2 – 16 mA

Filtro 3,2 mm AI

Panoramico
Ricevitore immagine CMOS

Dimensione pixel (sensore) 100 μm 

Tempo di acquisizione 8,6 – 16,1 s

Altezza immagine 120 – 151 mm

Cefalometrico
Ricevitore immagine CMOS

Dimensione pixel (sensore) 100 μm

Tempo di acquisizione 6,5 s – 20 s

Altezza immagine 180 mm e 220 mm 

Larghezza immagine Laterale: 240 mm; Posteriore - Anteriore: 240 mm 

3D
Ricevitore immagine CMOS

Dimensione voxel 85 μm – 420 μm

Tempo di acquisizione 10 – 20 s

Tempo di esposizione 1,2 – 9 secondi, pulsato

Dimensioni del volume (H x Ø) 50 x 50 mm, 61 x 78 mm, 78 x 78 mm, 78 x 150 mm (opzionale)

Requisiti minimi per il computer di acquisizione
Processore 2,5 GHz dual core o superiore

Memoria 8 GB RAM o superiore

Hard disk 500 GB o superiore

slot per la scheda PCI-Express x 16, full lenght

Rete Rete gigabit, 1000 Base-T

Adattatore di rete 500 W minimo

Sistema operativo Windows 7, 8 o 8,1 – requisito 64 bit

Per le specifiche e i requisiti software completi consultare il manuale di installazione GXDP-800.  
Per qualsiasi domanda contattare il proprio fornitore odontoiatrico locale.

Gendex, GXDP-800, Dose Reduction Technology, EasyPosition, FOX, 
SmartMotion e Scatter Reduction Technoloy sono marchi registrati di 
Gendex Dental Systems negli Stati Uniti e/o in altri paesi.


