FARO S.p.A. è leader mondiale nel settore dell’illuminazione odontoiatrica.
Fondata nel 1948, ha sede a Ornago (MB), dove avviene l’intero ciclo di produzione,
dalla progettazione all’assemblaggio, grazie una rete di fornitori a filiera corta
interamente Made in Italy.
Con più di 700 clienti in oltre 70 paesi del mondo, FARO si posiziona come player
di riferimento globale.

NOVITÀ

Nuova lampada EVA Tunable White

Nuova EVA Cam versione 4K
EVA Cam, lampada operatoria con
telecamera integrata per fotografare,
fare riprese video in FHD e, da oggi
anche in 4K, condividere il materiale,
sia live che a distanza tramite mail e
su qualsiasi device, senza necessità
di video editing.
L’ installazione facile, grazie al
sistema Plug&Play e l’intuitivo
software nativo per Windows, Mac
ed Android, consentono ad EVA Cam
di soddisfare le principali esigenze
di ogni operatore durante la pratica
lavorativa quotidiana.
EVA CAM inoltre, gode delle
agevolazioni fiscali Industria 4.0.

EVA Tunable White è la nuova lampada operatoria di FARO caratterizzata
da quattro temperature di colore, selezionabili dall’operatore in base
alla pratica in atto, dalla funzione Composave per limitare l’indurimento
dei compositi e dalla gemma luminosa posta al centro della testata per
verificare in ogni momento il livello di illuminamento e temperatura
colore in uso.
EVA è la perfetta soluzione che coniuga un’ illuminazione sempre
più efficace alla cura del comfort visivo delle persone che lavorano e
frequentano lo studio odontoiatrico.
Il design di Eva è attentamente studiato per favorire il massimo comfort,
con rotazione della testata > 360° e impugnature soft touch, ed è abbinabile
all’esclusivo sistema TheiaTech che illuminando la zona preoperatoria
riduce l’affaticamento visivo e posturale di dentista e paziente.

• Lux: 50.000 (alla distanza di 700 mm)
• Temperatura Colore: 4000/5000/5700 K - 2700 K Composave
• Rf 93 - Rg 102
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Risoluzione FHD - 4K
Formato Video MP4
Formato foto JPG
Ottica di Serie 25mm
Ottica Opzionale 16mm

RICHIEDI UN’OFFERTA
O UNA DEMO
Scopri EVA
direttamente
presso il tuo studio
attraverso una
demo gratuita.

