
Introduzione

        SEMORR Medical Tech è 
specializzata nella progettazione, 
produzione e promozione di 
microscopi chirurgici con sistema 
di imaging HD in odontoiatria, sia 
che si tratti di endodonzia che di 
parodontologia o professione 
odontoiatrica restaurativa. 
SEMORR o�re soluzioni ideali per il 
tuo studio.

SEE MORE
TREAT MORE



Microscopio chirurgico Semorr
con sistema di imaging HD

Goditi uno spazio di lavoro senza stress come mai 
prima d’ora

Tecnologia Naked eye 3D
- Sistema di localizzazione e tracciamento 
dell’occhio umano, shock stereo, esperienza 
visiva

Senza oculari, facile da usare
- Ridurre la soglia di utilzzo del microscopio

Super profondità di campo, ingrandisci di 
nuovo
- 4 volte la profondità di campo e l’ingrandi-
mento tradizionali 

Sistema operativo a doppio schermo e 
display e moduli di comunicazione medico 
paziente.
- Soddisfa esigenze e scenari diversi

Microscopio Semorr Naked Eye 3D 

Sistema a specchio invertito per terapia 
adiuvante
- L’immagine è ruotata per facilitare il chirurgo 
nel trattare sotto il riflesso dello specchio orale 

Compatibile con più schemi
- Supporta lo schema di configurazione 
multi-schermo e la connessione wireless



SEE MORE
TREAT MORE

DOM 3000D-4K
Microscopio chirurgico

-  Design elegante ed ergonomico
-  Connessione istantanea a portata di mano
-  Qualità dell’immagine oltre le aspettative



      Tubo binoculare esteso con 
manopola di regolazione IPD
Posizionamento preciso della 
distanza pupillare. O�re ai dentisti 
un modo conveniente per 
impostare il microscopio nella 
posizione corretta e ottenere 
facilmente la messa a fuoco. Il tubo 
esteso aiuta il dentista a lavorare in 
posizione corretta.

      Zoom magnifier
Lo zoom continuo consente agli 
operatori di ingrandire e mettere 
a fuoco un oggetto a vari 
ingrandimenti senza interruzioni. 
Combinato con la fotocamera 
integrata 4K, o�re agli operatori 
la massima libertà di acquisire 
immagini digitali e registrare 
video in tempo reale con 
ingrandimenti multipli.

      Nuova lente dell’obiettivo. 
Goditi uno spazio di lavoro 
senza stress come mai prima 
d’ora
F = 180mm-460mm, design con 
ampia gamma di messa a fuoco. 
Mette a fuoco su un piano focale 
diverso senza muovere il 
microscopio. Migliora l'ergonomia 
dell'operatore e il comfort del 
paziente.

      Design ergonomico e 
semplicità d’uso
Dì addio agli accessori ingombranti 
come divisori di raggio, cavi 
multipli e telecamere aggiuntive. Il 
nuovo microscopio Semorr 
presenta un design integrato con 
un aspetto elegante. La nostra 
fotocamera 4K integrata e il 
braccio di smorzamento "senza 
manopola" conferiscono al 
microscopio prestazioni 
equilibrate, garantendo fluidità e 
destrezza di funzionamento. 
Occupa meno spazio ed è più 

facile da usare, il che a sua volta 
farà risparmiare più tempo a te e ai 
tuoi pazienti.

      Funzioni WIFI
Il WIFI integrato può essere 
collegato con dispositivi come 
telefoni cellulari e tablet, che 
possono fungere da schermo 
aggiuntivo e da piattaforma per la 
documentazione digitale. 
Consente ai medici di accedere 
facilmente per acquisire e 
registrare ciò che viene visto 
durante un esame preoperatorio, 
intra-operatorio e post-operatorio 
e di memorizzarlo nella cartella del 
paziente.

      Camera 4K
La fotocamera integrata 4K può 
registrare video Full HD e immagini 
HD con 12 milioni di pixel. 
L'interruttore a membrana 
sull'impugnatura costituisce una 
caratteristica unica ed ergonomi-
ca, in cui il design consente agli 
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operatori di documentare 
digitalmente le immagini 
intraoperatorie/intraorali senza 
interrompere il trattamento.



DOM3000D-4K Specifiche tecniche

Caratteristiche del microscopio
Oculari

Binoculari

Distanza regolabile

Gamma ottica

Ingrandimenti

Tasso di ingrandimento totale(*)

Obiettivo

Diameter di FOV(*)

Caratteristiche sistema di illuminazione
Fonte di luce

Intensità minima di illuminazione (f=250)

Spot diametro di illuminazione

Filtro

Temperatura del colore

Basi di supporto
Base standard

Braccio oscillante

Braccio per microscopio

Portata massima del braccio

Dimensione della base

Peso netto

Sistema elettrico
Potenza di ingresso

Consumo massimo sorgente luminosa

Consumo totale

Fusibile

Sistema di immagini
Risoluzione Video

Frequenza fotogrammi video

Risoluzione immagine statica

Supporti di memorizzazione

Modalità di lavoro

Funzionalità aggiuntive (opzionale)

Metodo di controllo

10X/22B (Apertura: 18mm)

0~210° tubo allungato inclinabile

55mm~75mm

±7D

DOM3000D-4K: 3.6X~23.3X

DOM3000D-4K: ZOOM

WD180-460mm

DOM3000D-4K: 65mm

Modulo LED, luminosità variabile, durata oltre 60.000 ore

>80,000lX

85mm

Arancio, Verde

6500k vicino alla luce naturale, true color

Base mobile (bianco/nero)

Rotazione del raggio: 460mm, Rotazione 360° 

Rotazione del raggio: 700mm, ±160° di rotatione, up & down ±315mm

1390mm

730x730mm o 516x516mm

120kg

AC100-250V, 50/60Hz

20VA

70VA

220V: T1.0AL 250V / 110V: T2.0AL 125V

3840x2160 (4K, numero e¦ettivo di pixel è 4 volte quello di 1080P)

30fps@4K  

4000x3000

TF card (supporto massimo 128G)

Scatto singolo, video, scatto continuo, scatto time-lapse

Registrazione video con un solo tasto e impostazione dei parametri della fotocamera
per telecomando wireless, telefono cellulare, tablet, pedale, piccoli pulsanti, ecc.

Supporta le impostazioni dei parametri della fotocamera, l’archiviazione di foto in 
formato RAW, funzione di trasmissione e ricezione di immagini multipunto



Microscopio DOM 3000 
Microscopio chirurgico

SEE MORE
TREAT MORE

Caratteristiche
-  L’eccellente sistema ottico garantisce un’immagine 
    nitida in ogni dettaglio
-  Sistema di ingrandimento dello zoom accurato
-  Illuminazione a LED stabile e permanente
-  Design elegante e compatto
-  Binocolo ergonomico (con movimento 210°)
-  Sistema di bilanciamento flessibile
-  Accessibile a futuri aggiornamenti alla versione Premium



Tubo binoculare inclinabile
Il binocolo ergonomico Semorr (con 
movimento di 210°) o	re una posizione di 
lavoro confortevole per i chirurghi. Anche la 
distanza della pupilla è regolabile per avere 
una migliore visuale.

Oculari
Piegalo o aprilo, usato per facilitare la tua 
visione.

Corpo del microscopio
Intelligente fuori, forte dentro.

Cambia ingrandimento
Posizionamento accurato dell’ingrandimento.

Maniglie girevoli
Rotazione variabile a 360°
Facile da posizionare in qualsiasi posizione 
prevista e consente al chirurgo di spostare 
facilmente la testa del microscopio

Messa a fuoco
La lente dell’obiettivo da 250mm (9,84’’) 
o	re spazio su	iciente per tutti i tipi di 
microchirgia. La funzione di messa a fuoco 
manuale precisa (14mm) permette di 
ottenere immagini nitide ad alto 
ingrandimento.

DESIGN ERGONOMICO
FACILITA’ D’USO, COMFORT

Manopola di regolazione IPD
Posizionamento preciso della distanza 
pupillare. O	re ai dentisti un modo 
conveniente per impostare il microscopio 
in posizione corretta e mettere a fuoco 
facilmente.



      Sistema di equilibrio flessibile
La struttura meccanica bilanciata 
garantisce che il braccio oscillante 
ruoti in modo flessibile e il braccio 
del microscopio si muova su e giù 
senza intoppi. Il peso portante è 
precalcolato per mantenere il 
movimento fluido e la posizione 
precisa del DOM300 quando 
vengono aggiunti gli accessori.

      Impugnatura rotante 360° 
Posizionamento facile in qualsiasi 
angolazione tu preferisca.

      Struttura a pendolo
Il binocolo rimarrà alla stessa 
altezza del pavimento durante il 
movimento di rotazione. Questo 
design consente al chirurgo di 
tenere la testa e la schiena in una 
posizione comoda e alleviare 
l’a�aticamento.
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      Tubo binoculare ergonomico 
(movimento 210˚)
Semorr sa che le posizioni di lavo- 
ro di ogni chirurgo sono diverse. 
Questo binoculare con angolo di 
visione ad ampo raggio è progettato 
per alleviare l’a�aticamento 
muscolare della spalla, del collo e 
della parte bassa della schiena 
durante un intervento prolungato e 
per permettere ai chirurghi di 
lavorare in posizione corretta.

TME Training Microscope
Microscopio chirurgico

-  Ingrandimenti: zoom manuale
-  Oculari: 12.5X/18B (Apertura: 18mm)
-  Binocolo: inclinabile 0~210° 
-  Obiettivo: f=250mm (0~16mm focus)
-  Illuminazione: LED
-  Sistema di supporto: da tavolo, supporto per clip 
    da tavolo, supporto per riunito


