
VistaScan Ultra View è il nuovo top di gamma della 
linea VistaScan. Combina la qualità dell’immagine 
della tecnologia PCS con eccellenti performance. 
Realizzato per soddisfare le necessità degli 
odontoiatri più esigenti. 
Intelligenza artificiale. VistaScan Ultra View 
utilizza un algoritmo basato sulla AI (Artificial 
Intelligence), grazie al quale le immagini saranno 
sempre visualizzate con l’orientamento anatomico 
corretto. Inoltre, in combinazione ai nuovi film ai 
fosfori IQ, l’AI controlla automaticamente la qualità 

di ogni immagine e raccomanda, se necessario, la sostituzione dei film ai 
fosfori per garantire una qualità d’immagine sempre elevata.
Scansione parallela con 2 slot facile e veloce. Il design del nuovo 
VistaScan Ultra View consente la scansione simultanea di 2 film ai fosfori. 
Grazie al semplice inserimento, i film ai fosfori possono essere inseriti 
velocemente uno dopo l’altro senza perdita di tempo. Gli slot di scansione 
sono intercambiabili e si adattano ad ogni formato di film ai fosfori.
Display. Il grande display touch da 7”, in vetro, offre una soluzione 
d’interfaccia utente comoda ed immediata.
Modalità Stand-alone. Lavora in modo indipendente, anche senza PC o in 
caso di guasto alla rete. VistaScan Ultra View continua a eseguire scansioni 
e salva le immagini radiografiche, collocandole temporaneamente in una 
memoria interna (SD card).
Tutti i formati intraorali: da size 0 a size 4. L’uso è semplice come quello 
della pellicola analogica.
Qualità d’immagine straordinaria. Grazie alla tecnologia PCS, VistaScan 
Ultra View riesce a visualizzare lesioni cariose di grado D1 e strumenti 
endodontici sino a ISO 06 in modo affidabile.
Funzionalità WLAN integrata: collega facilmente VistaScan Ultra View 
alla rete esistente, posizionandolo pressoché ovunque. Naturalmente, è 
disponibile anche un’interfaccia LAN.

Dürr Dental: la tecnologia VistaScan
Gli scanner per film ai fosfori VistaScan rappresentano l’emblema perfetto dei 
continui sviluppi tecnici e delle grandi innovazioni tecnologiche. Non è un caso infatti 
che Dürr Dental sia da anni leader mondiale indiscusso nell’imaging endorale.
In tutti questi anni di continua ricerca, sviluppo e innovazione Dürr Dental è riuscita 
a creare uno strumento ancora più performante e ancora più ergonomico per il 
workflow digitale dello studio: il VistaScan Ultra View. 

Nuovi film ai fosfori IQ per 
VistaScan Ultra View

Il nuovo VistaScan Ultra View 
è un potente device professionale
in termini di qualità d’immagine. 

Lavora esclusivamente con i nuovi 
film ai fosfori IQ dotati di QR code 
identificativo.
In questa combinazione offre,
oltre alla eccezionale qualità 
d’immagine, grazie alla tecnologia 
PCS, tante nuove funzioni
intelligenti che aumentano
la sensibilità, il comfort,
l’efficienza e la sicurezza.

Lo scanner per film ai fosfori con intelligenza artificiale.

Nuovo VistaScan Ultra View.

www.duerrdental.com
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