
Semplicemente avanti

Esplorazione dinamica 
della terza dimensione 

Hyperion X7

Zen-X
Digital X-ray sensor

Offerta valida fino al 30 giugno 2011

X-pod
Wireless Digital System



Selezionate il dispositivo più adatto alle vostre esigenze. La tecnologia di domani già oggi nelle vostre mani.
più comodi  >>>  più efficaci  >>>  più avanti  >>>

Applicazione 3DTS disponibile su Hyperion versione MRT ed X7 Titanium

Già fornito di 15 programmi per coprire ogni necessità diagnostica bidimensionale, l’applicazione 3DTS 

(tomosintesi) estende le capacità di Hyperion alla terza dimensione. 3DTS è un ulteriore programma 

diagnostico che vi consente di esaminare la profondità di una sezione specifica della dentizione. Utilissima 

per chi pratica implantologia, l’applicazione 3DTS fornisce un esame radiografico di precisione ideale per 

misurazioni affidabili. Con l’integrazione della funzione 3DTS, Hyperion vi consente di esplorare la terza 

dimensione in un volume specifico della mascella e della mandibola. Tecnologia e comodità superiori.

Applicazione 3DTS 

Ispezione del sito 
chirurgico

Misurazioni 1:1
affidabili

Simulazione impianti
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X-POD
Wireless Digital System
Per chi cerca risposte diagnostiche immediate, con X-pod diventa possibile disporre di 
radiografie straordinariamente leggibili direttamente nel palmo della mano. Tutto avviene 
senza fili, senza tempi di attesa, senza cavi di alimentazione o noiose basi di ricarica e 
soprattutto senza PC. Velocità, comodità ed efficacia in un unico dispositivo.

Tecnologia in autonomia
Radiografie luminose, immagini ad alta risoluzione da esaminare e ingrandire su di un ampio 
schermo integrato con funzionalità touch-screen. La batteria al litio permette di memorizzare 
un giorno intero di immagini radiografiche di qualità diagnostica.
Si ricarica di notte per un utilizzo ininterrotto nel giorno successivo.
Con X-pod si arriva al digitale anche senza passare da un PC.

Sensore innovativo
X-pod è dotato di sensori endorali di ultima generazione. Uno strato protettivo 
interno in fibre ottiche protegge il recettore dall’esposizione diretta ai raggi X, 
permettendo anni di utilizzo senza deterioramento dell’immagine.
della qualità d’immagine.

Memorizza centinaia di 
immagini sulla Secure Digital 

memory card, organizza le 
immagini in cartelle per

ogni paziente.

offerta RXDC eXTend + Zen-X

Sensore Zen-X
Zen-X unisce tecnologie eccellenti alla comodità operativa. Semplice da 
utilizzare, il sensore dispone di un’elettronica di controllo di dimensioni 
tascabili e connessione USB 2.0. 
Costituito da tre differenti strati incapsulati in un guscio protettivo, il 
sensore è tecnologicamente evoluto e concepito con forme ergonomiche 
che assicurano il massimo comfort per il paziente.

RXDC eXTend
High-frequency X-ray unit

RXDC eXTend è semplice, efficace e offre l’assoluta comodità di una soluzione senza 
fili. Per via del palmare di comando digitale wireless, si può scegliere liberamente la 
posizione dei controlli all’interno dello studio. Non ci sono altri quadri di comando a 
parete o da collegare di cui preoccuparsi.

Radiologia di precisione
Contrariamente alle apparenze, la testata compatta implementa una estesa 
collimazione interna del fascio di raggi X, raggiungendo
30 cm di distanza minima fuoco-pelle, che permette immagini
più nitide e migliore dettaglio di quanto
sia possibile con radiografici comuni.

Controllo
senza fili
Il dispositivo di comando
offre una gamma completa
di programmi di esposizione
intuitivi studiati per ottenere
con immediatezza una corretta
acquisizione radiografica.
RXDC definisce automaticamente 
a giusta esposizione selezionando
la regione di interesse.

Hyperion X7 Titanium 
Evoluzione del modello MRT, la serie X7 è stata concepita per la teleradiografia cefalometrica.                    
La configurazione Titanium incorpora la tecnologia MRT (Morphology Recognition Technology) e         
dispone di un sensore rilocabile che può essere utilizzato per la funzione panoramica o collocato nel 
braccio teleradiografico per l’esame cefalometrico.

Con Hyperion X7, sono possibili la scansione antero-
posteriore, postero-anteriore e laterale del cranio, incluse 
proiezioni speciali quali la submento-vertice. Le immagi-
ni latero-laterali beneficiano della funzione di rilevamento 
automatico del punto di nasion e del adeguamento auto-
matico dei parametri di esposizione per la migliore rappre-
sentazione dei tessuti molli e del profilo estetico del viso. 
Grazie al collimatore primario servocontrollato è possibile 
selezionare l’area da esporre, contribuendo a ridurre al    
minimo la dose radiogena impartita. Rapido, conveniente 
e all’avanguardia della tecnologia.

Hyperion MRT 
Macchina panoramica digitale, Hyperion si avvale dell’innovativa tecnologia del riconoscimento 
morfologico (MRT). Identifica automaticamente le misure della persona
e tutti i parametri necessari a garantire una corretta esposizione ai raggi X. 
La sua cinematica complessa garantisce un ingrandimento costante delle immagini, in virtù 

della capacità di seguire fedelmente la morfologia 
del paziente. Inoltre, i tempi di irradiazione rapidi 
riducono la possibilità che il paziente si muova 
durante l’esame.
Con la tecnologia MRT, non c’è bisogno di 
programmare tempi di esposizione o fattori tecnici 
quali il livello di kV o di mA, né occorre selezionare la 
taglia del paziente.
Hyperion MRT è talmente semplice da usare, che la 
tua attenzione si concentri su ciò che più importa: il 
paziente.

Esempio:  Leasing 64 mesi a 112,00 ! 
    Spese istruttoria 150,00 ! + iva

Esempio:  Leasing 64 mesi a 99,00 ! 
    Spese istruttoria 150,00 ! + iva

Esempio:  •	Leasing	8	mesi	a 150,00 ! 

			 	 •	Canoni	residui	56	mesi 420,00 !

Esempio:  •	Leasing	8	mesi	a 150,00 ! 

			 	 •	Canoni	residui	56	mesi 599,00 !

con l’aggiunta di 56 rate da 43,00 !

Condizioni	valide	per	tutte	le	offerte	presenti	nella	promozione	con	rate	fisse,	per	8	mesi	iniziali:	              zero spese istruttoria        -         valore riscatto finale 1%         -         assicurazione All Risks inclusa.  I prezzi indicati si intendono esclusi da iva.  

offerta X-pod con software di ultima generazione



Linea di distributori MyRay in Italia
Umbria
Perugia Nucci Forniture Dentali S.r.l. Tel. 075/5271113

Lazio
Roma Carnevale Tel. 06/21701978
Roma Pellegrino S.r.l. Tel. 06/21700303
Roma World Line S.r.l. Tel. 06/30819677
Roma Burzacchi S.r.l. Tel. 06/4441534

Abruzzo e Molise
Chieti PE Dentalfarmaceutica S.r.l. Tel. 085/4460124

Campania
Napoli D.L.B. S.r.l. Tel. 081/5463206
Agnano NA Forb S.p.A. Tel. 081/5937244
Salerno Barca Medical S.r.l. Tel. 089/253600

Puglia e Basilicata
Bari Dentitalia S.r.l. Tel. 080/5348883

Calabria
Dental Carry Group

Reggio Calabria Effegiesse S.r.l. Tel. 0965/332638
Cosenza Dental Card S.a.s. Tel. 0984/413858

Sicilia
Dental Carry Group

Catania Dental Carry S.a.s. Tel. 095/7226471
Messina Dental Carry S.a.s. Tel. 090/51090
Palermo Assidental S.a.s. Tel. 091/6371386
Carlentini (SR) Oins Group S.r.l. Tel. 095/7835853

Sardegna
Cagliari Candido Cacace S.a.s. Tel. 070/565618

Piemonte e Valle D’Aosta 
Torino Forb S.p.A. Tel. 011/21790

Lombardia
Brescia Dental G. Service S.r.l. Tel. 030/348249
Certosa di Pavia PV A.B. Dental S.a.s. Tel. 335/5343701
Mantova Teodental S.r.l. Tel. 0376/267711
Milano Mazzola Odontoservice S.r.l. Tel. 02/33603033
Morbegno (SO) Mazzola Odontoservice S.r.l. Tel. 0342/612442

Trentino Alto Adige
Bolzano Sanident S.r.l. Tel. 0471/930244

Veneto
Selvazzano Dentro PD Dental Point S.a.s. Tel. 049/637288
Brendola VI Vianello S.n.c. Tel. 0444/401690

Friuli Venezia Giulia
Pordenone Athena S.r.l. Tel. 0434/513211

Liguria
Genova Forb S.p.A. Tel. 010/8356132

Emilia Romagna
Bologna Valle S.r.l. Tel. 051/758904
Migliarino FE Farina A. Impianti Tel. 0533/51144
Piacenza Dental Service Piacenza S.n.c. Tel. 0523/755070
Villarotta di Luzzara RE Cominato Tel. 0522/228033

Toscana
Firenze Gruppo Dentale S.p.A. Tel. 055/4221566
Pistoia Dentaform S.r.l. Tel. 0573/368038
Pontedera PI Dontotec Group S.r.l. Tel. 0587/294271
Siena Med Elettrodentale S.n.c. Tel. 339/6266479

Marche
Pesaro Dentalgreen S.r.l. Tel. 0721/405153

Stabilimento:
Via Bicocca 14/c - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. 0542 653576/647 - Fax 0542 653601
imaging@my-ray.com

www.my-ray.com
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Hyperion X7
Panoramic imager with Ceph

SkyView
3D panoramic imager

Hyperion MRT
Panoramic imager

X-pod
Wireless Digital System

C-U2
Digital USB2 Camera

RXAC
X-ray unit

RXDC HyperSphere+
High frequency X-ray unit

T-LED
Curing light

eXTend
High frequency X-ray unit

Zen-X
Digital X-ray sensor

Soluzioni concettuali e tecnologie all’avanguardia si uniscono per offrire all’odontoiatra 
sistemi e dispositivi di alta precisione per una diagnosi all’insegna della comodità




