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Medit T710
Dati di scansione
accurati e dettagliati
con le 4 telecamere
da 5 Megapixel

LO SCANNER DA LABORATORIO
VELOCE, COMODO ED ACCURATO
La T-series Medit ha rivoluzionato la precisione dei dati con sof tware
all'avanguardia, telecamere ad alta risoluzione e tecnologia di scansione a luce
blu, offrendo dati di scansione di alta qualità puliti, nitidi e con dettagli complessi.
T710, con il suo nuovo sistema di quattro telecamere con risoluzione a 5.0 MP,
garantisce la scansione completa dei modelli e delle impronte, eliminando tutti
i punti ciechi. La T-Series Medit ti farà risparmiare tempo e denaro preziosi
riducendo al minimo la necessità di aggiustamenti del restauro.

Dati di scansione di
marchio X
(4 fotocamere da 5.0 MP)

Scansione super veloce
Con il nostro hardware di alta qualità e il nostro
software ottimizzato, scansiona un'arcata
completa in soli 8 secondi grazie al T710.

Precisione elevata

Dati di scansione T710
(4 fotocamere da 5.0 MP)

Confronto dei dati
di scansione
T710

marchio X

Fotocamere ad alta risoluzione
Le nostre fotocamere 5.0 MP garantiscono
dati di scansione dettagliati ad alta risoluzione.
Con il sistema a quattro telecamere, il T710
copre un'ampia area di scansione, eliminando
eventuali punti ciechi.

Precisione di 4 micron: ISO 12836

STL

Elevazione automatica

Sistema aperto
Godi della libertà del nostro sistema aperto che ti
consente di importare ed esporta i file in formato
STL per poter progettare su qualsiasi software.

Dì addio all'impilare le mezze maschere per la
corretta posizione di scansione con la nostra
funzione di elevazione automatica. Per la tua
facilità d'uso.

Specifiche tecniche
Categoria
Risoluzione della fotocamera
Distanza tra i punti
Area di scansione
Principio di scansione
Dimensioni
Peso
Fonte luminosa
Connessione
Alimentazione
Precisione (ISO 12836)
Velocità di scansione dell'arco completo
Velocità di scansione dell'impronta sull'arco completo
Elevazione automatica
Texture colorata
Scansione flessibile
Scansione dell'articolatore
Protesi replica
Scansione ortodontica
Scansione delle impronte
Incluso

Medit T710
Mono 5.0(MP) x 4
0.040 mm
100mm x 73mm x 60mm
Triangolazione ottica sfasata
505mm x 271mm x 340 mm
15 kg
LED, 150 ANSI-lumens, Blue LED
Tipo USB 3.0 B
AC 100-240V, 50-60 Hz
4μm
8 sec(7cut)
45 sec

Tutti i moduli
aggiuntivi inclusi

Medit T710

tuo a e 12.900 10.400
se rottami il tuo
vecchio scanner !
sconto di e 2.500
Se hai in laboratorio un
vecchio scanner 3D, anche
non funzionante, di qualsiasi
marca o modello ce lo puoi
restituire ottenendo uno sconto
di e 2.500 sull'acquisto del
nuovo Medit T710

Promo valida fino al 31/12/2021
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
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