
Compatto, veloce, preciso

swing



swing e swing HD

Swing è lo scanner dentale dall’esclusiva forma a L, dotato 
di  due telecamere da 1,3 megapixel (da 2 megapixel per la 
versione HD).
Swing è compatto e con il suo design aperto si adatta a tutti 
gli spazi.
Swing è veloce e intuitivo, la sua USB 3.0 ad alta performance 
lavora molto più velocemente di qualsiasi altro scanner dotato 
di USB 2.0. Inoltre qualsiasi articolatore è scansionabile senza 
ulteriori processi.
Dai casi semplici a quelli complessi, affidati a DOF per i tuoi 
lavori digitali di qualità.

Unico, compatto, veloce

La precisione è uno degli aspetti più importanti per gli scanner 
3D. È fondamentale essere certi che lo scanner fornisca dati 
precisi e affidabili affinchè si possa creare una protesi perfetta.

Preciso e affidabile
Ogni unità DOF è sottoposta ad un preciso 
controllo, usando uno strumento di verifica 
realizzato e misurato presso il Deutscher 
Kalibrierdienst, un rinomato laboratorio di 
misurazione tedesco.

La tecnologia dell’articolatore A-Direct II permette di 
scansionare il rapporto occlusale direttamente dall’articolatore 
esistente in modo intelligente e innovativo.
L’articolatore ruota sul piano orizzontale durante la scansione, 
con lettura della faccia vestibolare dei modelli.
L’articolatore va posizionato sul piatto senza nessun lavoro 
addizionale e non richiede alcun componente o adesivo.

Articulator Direct II



Scansione di casi multipli

Aumenta l’efficienza del tuo lavoro con la base per i casi multipli. 
In una unica scansione puoi acquisire modelli complessi fino a 
7 elementi. Inoltre per casi multipli su impianti puoi ottenere 
informazioni accurate e vantaggiose con l’agevole spray per 
scansione.

Caratteristiche aggiuntive

Scansione della linea di margine
Non tutto può essere digitalizzato.
A volte è necessario affidarsi a ciò che viene disegnato a mano 
libera. Swing fornisce l’opzione di acquisire le linee di margine 
e sovrapporle al dato digitale.

Scansione delle impronte
Swing è perfetto per la scansione dei modelli in gesso, ed è 
ottimizzato anche per le impronte in silicone e in alginato. 
HSS è l’innovativo algoritmo che permette di acquisire le aree 
difficili da scansionare e realizzare così un modello finale 
preciso.

Applicazioni in ortodonzia
Swing è ottimizzato per essere applicato anche in ortodonzia. 
Le informazioni ottenute con la scansione del modello in gesso 
o dell’impronta sono assolutamente adeguate per pianificare i 
trattamenti ortodontici.



tipo di movimento oscillazione del modello

assi   2 assi

sorgente luminosa luce Led bianca

tecnologia luce strutturata

risoluzione telecamera  1,3 MP (2 telecamere)

  2 MP per versione HD

software sistema aperto (file STL compatibili)

precisione  10 micron

dimensioni 330x330x330 mm

peso  14 Kg

potenza 110-240, 50-60 Hz

sistema operativo  Windows 7, 8.1, 10 (64 bit)

Swing 
specifiche tecniche
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