
La soluzione avanzata
per la scansione digitale

tuo a e 17.900
8.900

Promo valida fino al 31/10/2021



Scanner intraorale semplice, 
potente e confortevole

Medit Link
Dashboard Servizio CloudGestione di

flussi di lavoro
Comunicazione 

con pazienti
Download e 

aggiornamenti 
APP gratuiti 

Frequenza di Scansione

Tecnologia imaging

Fonte di luce

Tecnologia antiappannamento

Arcata completa

Dimensioni

Peso

Dimensione punta

Angolo specchio

Area di scansione

Punta reversibile

Modalità controllo remoto

Fino a 70 FPS

Tecnologia video 3D-in-motion   l   Acquisizione dei colori in streaming 3D

LED

ANTIFOG adattivo

10.9μm ± 0.98

248 x 44 x 47.4 mm

245 g 

22.2 x 15.9 mm

Angolo di 45 gradi

15 x 13 mm

Fino a 100 volte

Autoclave 121°C 30 mins   l   Autoclave 134°C 4 mins

Si

Si

Manipolo

Tecnologia scansione

Punta

Modalità speciale

Cavo

Medit i700Categoria

Più facile  scansionare l'area molare distale

Autoclavabile

Connettività USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)

Precisione

Lunghezza 2.0 m / Manipolo Staccabile

Disinfezione UV-C Si

Specifiche Tecniche

A differenza della maggior parte degli scanner presenti sul mercato, Medit i700 
può essere collegato direttamente al PC utilizzando il cavo di alimentazione senza 
power-hub e cavi aggiuntivi. Questa nuova funzionalità di Medit i700 migliora la 
mobilità e la manutenzione.

Porta Tipo-C
+ Cavo di alimentazione
Requisiti Minimi di Sistema: 
USB Tipo-C / Alimentatore USB 
5V, supporto di alimentatore 3A

Medit Plug&Scan

Carrello pensato per migliorare la 
mobilità dello scanner intraorale 
all’interno dello studio dentistico. 
Ordinabile su richiesta.

Medit i700 rende l'esperienza di scansione confortevole sia per il dentista che per il paziente. Con un 
hardware potentissimo e un software intelligente, il Medit i700 completo delle funzionalità è una soluzione 
chiave per liberare tutto il potenziale del Suo studio dentistico.

Il sistema completamente aperto, 
con funzioni intelligenti e app 
gratuite e specializzate per le 
procedure odontoiatriche



Se hai acquistato uno
scanner Medit i500*

tra il 01.01.2021 e il 15.04.2021, 
possiamo sostituirtelo
con il nuovo Medit i700 
aggiungendo solo € 8.900

*Yndetech verificherà la fattibilità della promozione tramite il 
numero seriale dello scanner

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
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