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SISTEMA PER LABORATORIO 
PERSONALIZZABILE DAL PREZZO ACCESSIBILE
Il 3 series è uno scanner per modelli in gesso di livello base fornito 
con CARES Visual. Offre la flessibilità necessaria per soddisfare 
le esigenze dei laboratori che desiderano adottare la tecnologia 
CADCAM al proprio ritmo, mantenendo i costi al minimo. Con la 
crescita degli affari e l’aumento delle esigenze, possono essere 
installate applicazioni complementari in base alle necessità.

ACQUISIZIONE DEI DATI CLINICI IN SCANSIONI DI 
ELEVATA PRECISIONE
Negli scanner Straumann® CARES® l’elevata precisione della scansione è 
garantita dall’utilizzato del sistema Blue Laser Illumination di ultima genera-
zione con componenti meccaniche e ottiche di alta precisione comprovata.

Straumann® CARES® 
3 series

Scanner Straumann® CARES® 
3 series / 7 series
Comunicazione integrata dalla 
scansione alla produzione

Area di scansione totalmente 
integrata per una facile pulizia e 
protezione dalla polvere

Accesso semplificato grazie all’ampia 
apertura dello sportello

Tecnologia Blue laser per elevata 
precisione di scansione e risoluzione
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ELEVATE PRESTAZIONI DI SCANSIONE
Che si tratti di una preparazione singola, di un modello in gesso 
di arco completo o di un’impronta a triplo cucchiaio, 7 series 
acquisisce sempre i dati clinici in modo efficiente. Scansiona le 
preparazioni con eccellente integrità dei margini, consentendo 
di ottenere un adattamento preciso in una vasta gamma di 
indicazioni dentali.

Straumann® CARES® 
7 series 

Facile accesso al disco rigido, alla 
testa dello scanner e alla scheda CN

Porta USB di facile accesso per 
semplificare lo scambio dati

I VOSTRI VANTAGGI:
 ѹ Ogni scanner Straumann®, è dotato di software 

CARES® Visual completamente integrato che 
consente di progettare una vasta gamma di 
restauri protesici, con trasferimento diretto alla 
soluzione di fresatura prescelta dal cliente, in un 
centro di fresatura centralizzato o in laboratorio

 ѹ Nessuna complessità e nessuna esigenza di 
passare da un sistema all’altro 

 ѹ In grado di importare/esportare file STL

 ѹ Il software CAD dedicato consente la 
progettazione di restauri complessi, altamente 
precisi ed estetici

 ѹ Scansione e processi CAD comprovati e validati 
 ѹ Assistenza software Straumann®
 ѹ Regolari aggiornamenti garantiscono l'accesso a 

opzioni di progettazione all’avanguardia
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Scanners 3 series / 7 series

International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2018. All rights reserved.
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of 
Straumann Holding AG and/or its affiliates.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo consenso, sarà 
sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale 
disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.
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SPECIFICHE TECNICHE

3 series 7 series

Articolo N. 019.0155 019.0156

Dimensioni L x P x H 34,5 x 33,0 x 44,5 cm 38 x 38 x 48 cm

Peso 20,0 kg 22,0 kg

Tensione 110 – 220 VAC, 50 – 60 Hz, 180 W 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 150 W

Potenza diodo laser 5 mW 5 mW

Lunghezza d’onda laser 660 nm 660 nm

Temperatura di esercizio da 15° C a 40° C da 15° C a 40° C

Condizioni di conservazione da 10° C a 40° C, umidità controllata (senza formazione di 
condensa)

da 10° C a 40° C, umidità controllata (senza formazione di 
condensa)

Classe di protezione IPX0 IPX0

Inquinamento
Grado 2 (solo inquinamento non conduttivo salvo  
un’occasionale temporanea conducibilità causata da 
condensazione)

Grado 2 (solo inquinamento non conduttivo salvo  
un’occasionale temporanea conducibilità causata da 
condensazione)

Volume di scansione 90 x 90 x 90 mm (3,54 x 3,54 x 3,54“) 140 x 140 x 140 mm (5,1 x 5,51 x 5,51“)

Tecnologia ottica Prodotto laser di classe 1, videocamera di misurazione ad 
alta velocità, 1 videocamera a colori

Prodotto laser di classe 2, videocamere di misurazione ad 
alta velocità, 1 videocamera a colori

Numero di assi 3 (2 rotativi 1 lineare) 5 (3 rotativi 2 lineare)

PC e SO incorporati Core i5, memoria 16 GB, scheda grafica con 2 GB di RAM 
dedicata, Windows 7, 64 bit

Core i7, memoria 16 GB, scheda grafica con 2 GB di RAM 
dedicata, Windows 7, 64 bit

Precisione1 15 micron 15 micron

Formato di output STL & formati partner supportati STL & formati partner supportati

Materiale scansionabile Gesso, wax-up e impronte (per perni moncone) Gesso, wax-up e impronte

MODULI CARES® VISUAL STRAUMANN® CARES®

3 series 7 series

Corona e ponte Incluso Incluso

Protesi implantari Incluso Incluso

Costruttore di modelli Incluso Incluso

Modulo Straumann® CAM Opzionale Opzionale

Protesi complete Opzionale Opzionale

Strutture parziali Opzionale Opzionale

Bite Opzionale Opzionale

Archiviazione ortodontica Opzionale Opzionale

Regolari aggiornamenti garantiscono l'accesso a opzioni di progettazione all’avanguardia

1 Sulla base degli standard di prova di Dental Wings

National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Svizzera 
Peter Merian-Weg 12 
Casella postale
CH-4002 Basilea 
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com


