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PREMESSE

L’odontoiatria è una specialità medica che richiede precisione e osservazione dei dettagli per operare in

sicurezza e con efficacia nei vari trattamenti.

Questa precisione per operare su un campo di piccole dimensioni, come il cavo orale, richiede un sistema

d’ingrandimento che permetta all’odontoiatra di vedere bene i particolari durante l’intervento e di ottenere il

miglior risultato clinico.

È quindi molto importante oggi che un dentista possieda nel suo studio un sistema d’ingrandimento e un

microscopio operatorio: questo consente un maggior successo in molte procedure odontoiatriche e una

maggior probabilità di mantenere l’elemento dentario all’interno della bocca. Accanto al sistema ingrandente è

fondamentale una corretta fonte luminosa che dia luce al campo operatorio.



https://www.ildentistamoderno.com/microscopio-in-odontoiatria/



L’IMPORTANZA DI UN ADEGUATO INGRANDIMENTO 
DEL CAMPO OPERATORIO

Dal 2000 distribuiamo con successo i sistemi ingrandenti Orascoptic e offriamo dei sistemi personalizzati con 

ingrandimenti variabili da 2,5x a 5,5x



What NEXT?
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LA NS GAMMA MICROSCOPI 

SEMORR Medical Tech è specializzata nella progettazione, produzione e
promozione di microscopi chirurgici con sistema di imaging HD in
odontoiatria, adatto ad ambiti d’uso come l’Endodonzia, la Parodontologia, la
Conservativa, ect…
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

• Design elegante ed ergonomico
• Semplicità di interconessione con tutti i device

quali Ipad, Cellulari e PC.
• Qualità dell’immagine oltre le aspettative



COMPONENTI

Stand system

• Base standard

• Braccio incrociato

• Braccio oscillante

• Braccio per microscopio

Sistema ottico

• Oculari

• Zoom

• Obiettivo

• Sistema di 

illuminazione

• Telecamera 4K

Interfacce

• Modulo Wifi

• Monitor



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI



OPTIONAL

DI SERIE (già previsti nella configuraione base)

• Estesione oculari
• Fototelcamera 4K HD
• Vario Focus
• SD card da 128 Giga
• Modulo WiFi
• Monitor LG da  27‘’
• Sitema di illuminazione da 80.000 Lux
• Supporto mobile

OPZIONALI

• Pedaliera per Fototelecamera
• Stativo a soffitto
• Stativo a parete
• Stativo a pavimento
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

Tubo binoculare esteso con 
manopola di regolazione IPD
Posizionamento preciso della distanza
interpupillare. Diventa estremamente
semplice impostare il microscopio
nella posizione corretta e ottenere la
messa a fuoco. L’estensione degli
oculari (forniti di serie) aiuta il dentista
a lavorare in posizione corretta ed
ergonomica evitando affaticamenti
della colonna vertebrale e del collo.
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

Zoom
Lo Zoom continuo e graduale 
consente agli operatori di mettere a 
fuoco un oggetto a vari
ingrandimenti senza interruzioni e 
risultando pertanto estremamente 
pratico nell’attività clinica.
La capacità di ingrandimento varia 
3,6X a 23,3X offrendo quindi 
soluzioni per qualsiasi pratica clinica, 
dall’endodonzia alla conservativa, dalla 
protesi alla microchirgia.
Lo Zoom continuo è combinato con la 
fotocamera integrata 4K quindi senza 
la necessità di attuare ulteriori 
regolazioni.
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

DOV - Profondità di campo
L’obiettivo garantisce una profondità di
campo fra i 180 mm e i 460 mm
(escursione 280 mm) a differenza della
maggior parte della concorrenza che si
attesta fra i 200 mm e i 400 mm max.
Grazie al sistema Vario FOCUS è
possibile ritrovare il fuoco nel range
della distanza di lavoro desiderata e
non dovendo intervenire
sull’ingrandimento.



SELLING POINTS

Alta trasparenza e qualità delle ottiche made in Germany.
«Multi-coating», alta risoluzione, ampia profondità di campo e ampio campo visivo
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

Design ergonomico e semplicità d’uso
Design integrato con un aspetto elegante.
La fotocamera 4K integrata e il braccio di
smorzamento "senza manopola" conferiscono
al microscopio prestazioni equilibrate,
garantendo fluidità e destrezza di
posizionamento.
Il microscopio prevede una modalità stand by
facilmente attivabile attraverso il semplice
riposizionamento della testata.



SELLING POINTS

Il supporto degli oculari ruota da 0 a 210° verticalmente e di 25° gradi lateralmente per garantire
maggiori opportunità operative (ad esempio la fruibilità del microscopio da parte di un secondo operatore) e
un confort di azione che permette di ridurre eventuali affaticamenti.



SELLING POINTS
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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 
ergonomica, in cui il design consente agli 
operatori di documentare digitalmente le 
immagini intraoperatorie/intraorali senza
interrompere il trattamento.
Il microscopio prevede di serie una SD Card 
integrata da 128 Giga per il salvataggio di 
immagini e filmati.

MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

Funzioni WIFI
Il WIFI integrato può essere collegato con
dispositivi come telefoni cellulari e tablet
attraverso un’App, 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.

Possibile collegare la telecamera con un
PC attraverso un’interfaccia video standard
(non prevista nel pacchetto base)

Grazie alla collaborazione tra Simit Dental e Bureau Veritas, Ente Internazionale accreditato per la Certificazione 
Industry 4.0, acquistando la tecnologia Semorr è possibile accedere al Credito d’Imposta Industria 4.0
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K

Sistema di illuminazione integrato
Il microscopio Semorr è dotato di serie
di un sistema di illuminazione a 80.000
Lux e a 6500 °K (luce naturale). Il sistema
prevede la possibilità di regolare
l’intensità luminosa in base alle necessità
del clinico attraverso una semplice
manopola.
Il diametro dello spot è maggiore del
campo visivo (FOV di 65 mm) e pertanto
garantisce un’illuminazione uniforme e
completa del campo operatorio.
Il sistema è anche dotato di un filtro
arancione antipolimerizzante e di un
filtro verde per una facile visualizzazione
in caso di presenza di liquidi o fluidi
ematici.

Diameter of illumination spot
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MICROSCOPIO CHIRURGICO 
MODELLO DOM3000D-4K



AMBITI DI APPLICAZIONE
ENDODONZIA

L’endodonzia, ad oggi, è probabilmente la
disciplina odontoiatrica su cui la grande
microscopia ha avuto l’impatto maggiore.
Il sistema di ingrandimento può essere utilizzato
da un operatore esperto nell’intero arco della
terapia.
La fase che maggiormente ne beneficia sembra
però essere quella iniziale, dall’apertura di camera
fino al reperimento e all’esplorazione dei canali.
Nei casi complessi di calcificazione camerale e
canalare, ad esempio, solo con un adeguato
sistema di ingrandimento e di illuminazione è
possibile distinguere il materiale calcifico dai
tessuti e reperire le più piccole tracce della
posizione degli orifizi canalari.



È possibile distinguere le varie forme, dettagli e
colori dei depositi calcificati, consentendo una
determinazione relativamente facile della
posizione dei canali calcificati.

Gestione dei canali curvi 

AMBITI DI APPLICAZIONE
ENDODONZIA



Per quanto il microscopio non possa in
questo senso costituire un ausilio routinario,
esso può tornare utile nell’approfondimento
di elementi dentari con anatomie particolari
o con restauri complessi da valutare. Anche
la diagnosi e la terapia in ambito
parodontale, ancora molto legate
all’esperienza dell’operatore, possono
beneficiare delle migliori condizioni di
visibilità garantite dall’autilizzo del
microscopio Semorr.

AMBITI DI APPLICAZIONE
LA DIAGNOSI 



◼ Il vantaggio dell'ingrandimento, dell'illuminazione e della strumentazione 
microchirurgica fornisce ai chirurghi un mezzo per gestire con precisione i 
tessuti minuscoli provocando un trauma minimo.

◼ Gestione atraumatica dei tessuti. Il trauma tissutale minimo reso possibile 
dall'incisione microchirurgica, dalle tecniche di sutura e dalla chiusura 
primaria si traduce in una ridotta necrosi cellulare che porta a una 
guarigione più rapida rispetto agli approcci «macro-chirurgici».

◼ Guarigione più rapida. La chiusura microchirurgica incoraggia la 
guarigione attraverso la riparazione piuttosto che attraverso la 
rigenerazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE
PARODONTOLOGIA



◼ Mai prima d'ora il dentista è stato così ben attrezzato. Un dentista che
utilizza un microscopio è in grado di diagnosticare meglio le patologie.
Il successo e la longevità del trattamento sono migliorati. La
comprensione e l'accettazione del trattamento da parte del paziente
sono massimizzate.

◼ Un Esperto in Conservativa con un microscopio può offrire il massimo
livello di cure odontoiatriche.

◼ La carie, la dentina, lo smalto, il composito sono facilmente distinguibili
l'uno dall'altro e possono essere osservati con un dettaglio senza
precedenti al microscopio.

◼ Miglioramento della preparazione diretta della cavità/diagnosi/finitura
restauro diretto.

AMBITI DI APPLICAZIONE
CONSERVATIVA



◼ I dentisti con un microscopio chirurgico sono attrezzati per affrontare quasi tutti
gli scenari in ambito implantologico.

◼ In protesi su impianti il margine di chiusura rispetto al tessuto gengivale potrà
essere verificato e gestito al microscopio.

◼ Le situazioni critiche possono essere identificate prima che si verifichi un trauma.

AMBITI DI APPLICAZIONE
IMPLANTOLOGIA/ PROTESI SU IMPIANTI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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