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Un grande prodotto, reso ancora migliore
Il nostro impegno è rivolto a migliorare continuamente i nostri prodotti e ad applicare ogni sforzo per ottenere
l’eccellenza diagnostica. La nuova versione, migliorata, del sistema per esami panoramici e cefalometrici digitali
Kodak 8000/8000C ne è proprio uno degli esempi migliori.

Questa nuova versione, che continua il successo del
sistema Kodak 8000, fornisce ai Professionisti
dell’Odontoiatria la qualità diagnostica e la semplicità
di cui hanno bisogno, continuando a essere
conveniente in termini economici. Il sistema Kodak
8000, fornendo un’elevata qualità d’immagine,
rapidamente e senza sforzo, è la soluzione perfetta
per gli esami panoramici e cefalometrici di base.

• Qualità d’immagine perfezionata

• Collegamento Ethernet, per un’installazione più facile

• Rinnovamento del modulo cefalometrico

Nuovo e migliorato
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Sviluppare la visione
panoramica

Semplicità, qualità e produttività

Il sistema panoramico digitale Kodak 8000
semplifica la vostra attività.

L’interfaccia utente, semplice e lineare, e il
sistema controllato da computer sono
progettati per la facilità di utilizzo, mentre il
posizionamento frontale del paziente ne
facilita l’allineamento.

Allo stesso tempo, la tecnologia
particolarmente avanzata del sistema
permette di generare immagini sempre di
qualità — in sicurezza e facilmente.

Semplicità. Produttività. Qualità.



Posizionamento più facile

Il sistema Kodak 8000 rende semplice il
posizionamento del paziente. Diversamente da altri
sistemi, che posizionano il paziente di spalle rispetto
all’operatore, con il sistema Kodak 8000 il
posizionamento è frontale, rendendo più facile la
sistemazione e migliorando il comfort durante l’esame.
È possibile guardare il paziente negli occhi —
mettendolo a proprio agio, come mai prima d’ora.

Diagnosi migliori

Grazie al design aperto del sistema, il paziente si
sente più a proprio agio — e un maggiore comfort del
paziente si traduce in meno movimento. Questo, a sua
volta, contribuisce ad assicurare quelle immagini
chiare, di alta qualità, che sono necessarie per
formulare diagnosi accurate.

Con il sistema Kodak 8000 il paziente e il Dentista si trovano l’uno di
fronte all’altro, facilitando la comunicazione. È possibile parlare al
paziente e guidarlo durante il processo.

I fasci laser permettono un posizionamento facile e accurato.

Procedure facili per tutti





Semplice come uno, due, tre
Facile utilizzo

Il sistema Kodak 8000 è caratterizzato da
un’interfaccia utente intuitiva che è l’essenza della
semplicità. Semplicissimo da utilizzare e comprendere
- anche per i nuovi membri dell'équipe.

Facile ed efficace

L’interfaccia utente è organizzata con icone e menu
molto chiari, intuitivi. L’intero processo si sviluppa
secondo una sequenza logica e chiara, la
preparazione dell’esame e l’impostazione
dell’esposizione sono rapide e facili.

Risparmio di tempo

Il sistema Kodak 8000 è di utilizzo tanto facile che è
possibile focalizzare maggiormente l’attenzione sui
pazienti — cosa apprezzata sia da loro che da voi. 

2. Inserire le informazioni del paziente.1. Selezionare il programma.

3. Impostare i parametri d’esposizione.



Elaborazione d’immagine senza sforzo
Occorre modificare il contrasto?

Si desidera regolare la luminosità?

Con il potente software di imaging del sistema
Kodak 8000, si può fare questo e altro. 
Il miglioramento dell’immagine è semplice grazie a
una serie completa di strumenti. D’ora in poi,
analizzare le immagini costituirà un’esperienza del
tutto nuova.

Qualità d’immagine perfezionata

I miglioramenti del sistema Kodak 8000, inclusi gli
algoritmi software di elaborazione più recenti,
forniscono dettagli clinici più chiari e più nitidi. Il
risultato: immagini di alto valore diagnostico.

1

1. Immagine senza il
nuovo filtro nitidezza
(sharpness) e con il
nuovo filtro.

2. Visione invertita, per
una migliore percezione
delle aree radio-opache.

3. Effetto evidenziatore
(highlight): contrasto
locale per evidenziare 
i dettagli clinici. Notare 
i rapporti tra dente del
giudizio e canale
mandibolare. 

2 3



Risultati istantanei
Tre rapidi passi

Il sistema Kodak 8000 velocizza l’intero flusso del
lavoro. Abbiamo ridotto il processo a tre semplici
passi, tutti pensati per la facilità e rapidità.

Acquisizione immediata

Uno dei benefici della tecnologia digitale consiste
nella capacità di vedere immediatamente l’immagine
radiografica. È perfino possibile, nel caso si noti
qualcosa d’irregolare durante l’acquisizione, arrestare
l’esame.

Servizio e cure più efficaci

Soprattutto noterete un calo dei “fermo-macchina” e
un corrispondente aumento della produttività.

1. Impostare i parametri.

2. Posizionare il paziente.

3. Acquisire l’immagine in tempo reale.



Molteplici prospettive
Copre ogni angolo

Acquisisce tutte le istantanee necessarie e tutte le
visualizzazioni richieste per le esigenze degli esami di
base.

Visualizzazioni multiple

Uno dei vantaggi del sistema Kodak 8000 è che per
le immagini offre una serie di possibilità. Come noto,
una diagnosi accurata richiede la possibilità di
osservare in molti modi differenti.

1. L’esame più comune — la panoramica standard — permette di
visualizzare l’intera struttura dentale nonché l’osso e il tessuto circostante.

2. Articolazioni temporo-mandibolari (ATM) con quattro viste laterali, a
bocca aperta e chiusa sulla stessa immagine. È particolarmente utile per

rivelare malformazioni nell’articolazione cranio-mandibolare. 

3. Articolazioni temporo-mandibolari con 2 viste laterali, bocca aperta o
chiusa. 

4. Seno mascellare.

5. Il programma standard panoramico segmentato è in grado d’isolare una
o più sezioni, limitando l’esposizione al paziente. 

1

2

3

4
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Chiudere il cerchio
Integrazione senza sforzo

Il sistema Kodak 8000 è stato concepito per un’integrazione perfetta nel vostro attuale flusso di lavoro. 
In effetti, il nostro software è la base di controllo per tutti i sistemi Kodak per imaging dentale. 

Sistemi per imaging 3D KODAK

Sistemi KODAK per esami panoramici 

e cefalometrici digitali

Integrazione dell'imaging nel 

software per la gestione degli studi

Telecamera intraorale KODAK

Sistema radiografico digitale 

KODAK con lastre ai fosfori

Sistemi per radiografia digitale 

KODAK

Sistemi radiografici intraorali KODAK



Efficace gestione delle immagini
Potente software

Abbiamo l’immagine — ora occorre essere in grado di
condividerla, stamparla o memorizzarla. Con Kodak
Dental Imaging Software (KDIS), si può. 

Digitale, semplice e diretto

Con un semplice clic, si può salvare l’immagine
completa dei parametri associati. È possibile anche
aggiungere note e commenti. Tecnologia digitale
significa che, indipendentemente dal numero di
stampe, copie o estrazioni delle immagini, non c’è
rischio di perdita di qualità.

Assolutamente compatibile

Kodak Dental Imaging Software è completamente
compatibile DICOM, di conseguenza l’integrazione
nel vostro flusso di lavoro è particolarmente agevole.
È possibile trasferire e inviare le immagini molto
rapidamente ai supporti da voi preferiti. Possibilità
illimitate.

Stampa E-mail

Memorizzazione Archiviazione

L’interfaccia chiara e di facile utilizzo è pensata per l’efficacia
diagnostica.

Visualizzazione flessibile, potenti strumenti per la gestione e
l’elaborazione delle immagini.



La migliore affidabilità
Tranquillità

In quanto fabbricante esclusivo dei sistemi dentali
Kodak, siamo l’azienda su cui nel mondo i
Professionisti dell’Odontoiatria fanno affidamento per
tutte le loro esigenze di imaging diagnostico. I nostri
prodotti, progettati in modo da proteggere il vostro
investimento, offrono l'affidabilità e la lunga vita
operativa necessarie per ottenere il massimo dal
vostro investimento.

Un supporto su cui fare affidamento

Il nostro team di esperti per l'assistenza e il supporto
dedica i suoi sforzi e il suo impegno a fornire ai clienti
il sistema ben integrato e lineare che questi richiedono.
Il team di supporto è pronto a fornire le indicazioni e i
consigli necessari — prima, durante e dopo l’acquisto. 



Il vantaggio dell’alta frequenza
Radiazione costante

Il sistema Kodak 8000, alimentato da un generatore ad alta frequenza, garantisce l'esame più sicuro
possibile. La tecnologia del sistema assicura che durante l’esposizione la radiazione rimanga costante —
ottenendo immagini migliori, più sicure.

Immagini migliori, più sicure

I risultati sono particolarmente notevoli. Con il sistema Kodak 8000, si ottengono immagini ad alto contrasto
con una densità d’immagine omogenea. Inoltre, punto della massima importanza, il generatore ad alta
frequenza ottiene questi risultati con un’esposizione alla radiazione minore rispetto ai generatori convenzionali.

Solo un esempio dei notevoli risultati ottenibili rapidamente e senza sforzo con la versione migliorata del
sistema Kodak 8000.

�
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One shot. Risultati di alta qualità.

In un sol colpo
Del tutto unico

Il sistema Kodak 8000C è caratterizzato dalla tecnologia
“one shot” che assicura immagini più rapide, più
accurate. 

L’esposizione istantanea, l’imaging in tempo reale e
l’interfaccia di facile utilizzo assicurano i risultati di alto
livello per voi necessari.

Inoltre, il sistema Kodak 8000C, grazie al rinnovamento
del modulo cefalometrico e al collegamento Ethernet,
può essere installato facilmente presso qualsiasi Studio
dentistico.



Incredibilmente efficace
In un batter d’occhio

Diversamente dalle tecniche meno recenti a
scansione, il sistema Kodak 8000 utilizza la
tecnologia “one shot” acquisendo l'immagine del
cranio in un sol colpo in poco più di un secondo.

Più facile con i pazienti...meno pazienti

Il metodo a proiezione d’immagine del sistema riduce
significativamente la probabilità che il paziente si
muova durante l’esame. In effetti, il paziente deve
rimanere immobile solo per meno di un secondo.

Immagini migliori

Maggior comfort per il paziente. Tecnologia stato
dell’arte. Combinando queste caratteristiche, i risultati
si vedono letteralmente: immagini più chiare, più
precise.

Paziente

Raggi X

Paziente

Raggi X

A scansione: i sistemi meno recenti producono un’immagine
“spazzolando” il paziente con i raggi X. Durante gli 8 - 14 secondi
richiesti dal processo di scansione, il paziente deve rimanere
immobile.

� “One shot”: il cranio del paziente è esposto tutto allo stesso tempo,
per meno di un secondo. Il risultato: una drastica riduzione del
rischio di sfocatura dovuta al movimento del paziente.

�



Facile da programmare
Visto, e l’apprendimento è fatto

I comandi del sistema Kodak 8000C sono di utilizzo
assolutamente facile. L’addestramento necessario è
quasi nullo — in effetti, si può facilmente utilizzare
l’apparecchiatura senza manuale dell’operatore. 
È semplice anche per i pazienti — cosa che lo rende
un utile strumento di comunicazione. Altro aspetto
interessante: tutta la programmazione avviene sul
computer.

Si integra perfettamente

Troverete che il sistema Kodak 8000C s’inserisce
facilmente e perfettamente nel vostro attuale flusso
di lavoro. Otterrete un flusso ininterrotto che vi
consente di assicurare il miglior servizio possibile.



Soddisfare aspettative elevate
Migliorare sempre

Sentiamo l’impegno nei vostri confronti. Per questo
lavoriamo continuamente per migliorare i nostri
prodotti — la nuova versione del sistema Kodak
8000C ne è solo un esempio.

Prima classe

Tutte le funzionalità del sistema Kodak 8000C sono
ai massimi livelli. Il generatore ad alta frequenza
assicura che non dobbiate sacrificare la qualità
d'immagine per la sicurezza. 

Il software incluso per l’analisi dell’immagine è in
grado di contribuire al miglioramento delle diagnosi.
Con funzionalità quali i filtri per il miglioramento
dell’osso e dei contorni, otterrete il livello di dettaglio
necessario per formulare diagnosi accurate, affidabili
— sempre e in ogni circostanza.

Individuazione dei punti di repere e tracciati ancora
più semplici, rapidi e chiari. La densità ossea e il
miglioramento dei contorni risultano ancora più
evidenti. 

1.  Miglioramento dell’osso
per una visualizzazione
nitida di osso e cartilagine.

2. Miglioramento dei
contorni per tracciati rapidi
sia su tessuti duri che molli.

1 2





Sistemi KODAK 8000 / 8000C 
Caratteristiche tecniche

Generatore Ad alta frequenza (max 140 kHz)

Dimensione macchia focale 0,5 mm (IEC 336)

Filtraggio totale  > 2,5 mm Al eq.

Tensione del tubo 60 kV - 90 kV

Corrente del tubo 2 mA - 15 mA

Tensione della linea 230 V - 240 V / 50 Hz
230 V - 240 V / 60 Hz
110 V - 130 V / 60 Hz

Tempo d’esposizione Panoramica, adulto: 13,9 s
Panoramica, pediatrico: 13,2 s
Seno mascellare: 10,7 s
ATM laterale, 2 sezioni: 4,6 s
ATM laterale, 4 sezioni: 9,2 s
Immagini cefalometriche: da 0,1 s a 3,2 s

Ingrandimento Panoramica: 1,27
Cefalometria: 1,14

Peso Sistema Kodak 8000: 120 kg
Sistema Kodak 8000C: 145 kg

Scala dei grigi 16.384 livelli (14 bit)

Dimensioni del sensore Panoramica: 64 pixel x 1348 pixel
Cefalometria: 1360 pixel x 1840 pixel

Campo visivo Panoramica: 6,1 mm x 129,4 mm
Cefalometria: 195 mm x 263 mm
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Vista frontale

Sistema KODAK 8000

Vista dall’alto

Vista frontale

Sistema KODAK 8000C

Vista dall’alto

Dimensioni dell’apparecchiatura



Desiderate ulteriori informazioni?
  Per ricevere ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore
autorizzato o visitate il sito Web: www.kodakdental.com

Carestream Health
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Il marchio Kodak e la relativa veste grafica sono utilizzati su licenza concessa da Kodak.
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