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Scoprite quanto la tecnologia possa adattarsi e rispondere alle esigenze con l'RVG 6200, la più recente innovazione di 
Carestream Dental per i sensori intraorali digitali. L'RVG 6200, grazie a un flusso di lavoro semplificato, concepito in modo 
da operare per voi (piuttosto che forzare voi ad adattarvi al sensore), è caratterizzato da un'installazione semplice e diretta 
e si integra facilmente con la maggior parte dei software di imaging e di gestione degli studi odontoiatrici. Inoltre, punto di 
particolare interesse, potete iniziare a utilizzare l'RVG 6200 immediatamente, migliorando il vostro attuale flusso di lavoro. In 
effetti, perché dovreste essere voi ad adattarvi alla tecnologia, quando può essere la tecnologia a farlo? 

•  La risoluzione reale d'immagine di 24 lp/mm favorisce 
la massima precisione diagnostica* 

•  Personalizzazione del contrasto dell'immagine in 
base alle esigenze diagnostiche mediante filtri di 
miglioramento anatomici preprogrammati e una barra 
a scorrimento per la nitidezza dinamica 

•  L'entrata del cavo dal lato posteriore, ottimizzata 
ergonomicamente, facilita il posizionamento e il 
comfort

•  Il cavo del sensore ha un diametro ridotto del 20% 
ed è più flessibile rispetto ai modelli precedenti, per 
disporre e posizionare meglio il sensore

Consolidata 
tecnologia RVG, 
con un design 
pensato per voi

•  Flusso di lavoro ottimizzato all'estremo, con una 
riduzione di due passaggi; ora semplicemente: 
Posizionare. Esporre. Visualizzare.

•  Incremento dell'efficienza e semplificazione degli 
esami mediante l'interfaccia FMS (Status) 

•  Il processo d'installazione semplificata verifica che il 
sensore sia stato installato correttamente e speciali 
strumenti per il service aiutano nella risoluzione degli 
eventuali problemi

•  Ampio intervallo di esposizione, che contribuisce ad 
assicurare un'acquisizione ottimale delle immagini 
nelle varie condizioni

•  Un pratico indicatore della dose individua le 
sovraesposizioni e le sottoesposizioni

Tecnologia pensata per il vostro modo di operare



Posizionamento del sensore: semplicità e 
comfort
Il sensore RVG 6200 presenta un'entrata del cavo dal 
lato posteriore, ottimizzata ergonomicamente, che 
riduce l'ingombro nel punto d'inserimento del cavo, 
permettendo di disporre e posizionare il sensore più 
facilmente, migliorando l'acquisizione dell'immagine. 
In aggiunta, il nuovo cavo rinforzato, riprogettato, ha 
un diametro ridotto del 20% rispetto ai sensori RVG 
precedenti, facilitando il posizionamento nella cavità 
orale. Il cavo, più sottile e più flessibile, consente un 
maggiore comfort di inserimento e aiuta a semplificare le 
acquisizioni bitewing. I sensori RVG 6200 includono un 
set di dispositivi di posizionamento RVG 6200, in modo 
che il sensore possa essere inserito immediatamente 
nell'operatività dello Studio. 

Ampio intervallo di esposizione
Il sensore RVG 6200 offre un intervallo di esposizione 
ampio e una flessibilità estrema, consentendo 
l'acquisizione dell'immagine su una dinamica di 
esposizione estesa. Il sensore RVG 6200, versatile 
e tollerante rispetto alle condizioni di acquisizione, 
non richiede regolazioni fini dell'esposizione, che 
richiederebbero tempo, per arrivare a produrre immagini 
utili clinicamente.

Inoltre, un pratico indicatore della dose avverte 
l'operatore di potenziali problemi di sovraesposizione 
o sottoesposizione, permettendogli di intervenire 
rapidamente per regolare le impostazioni secondo le 
necessità e di perfezionare la propria esperienza. 

Flusso di lavoro ideale
Provate a immaginare di non dover mai attendere 
per l'acquisizione dell'immagine. Quanto tempo 
risparmiereste se il vostro sistema fosse sempre pronto 
per l'utilizzo? Con l'RVG 6200, non occorre più 
preparare (armare) il sensore o aprire l'interfaccia utente 
prima di ciascun utilizzo — il sistema è sempre pronto 
insieme a voi. Semplicemente: posizionare, esporre e 
visualizzare, per un'acquisizione agevole e sicura. 

Qualità d'immagine, secondo le vostre 
impostazioni
Con l'RVG 6200, in pochi clic si ottiene l'immagine 
ideale. Si possono applicare alle immagini acquisite tre 
modalità di miglioramento anatomico d'immagine, 
compresi l'endodontico, il periodontico e per la 
giunzione smalto dentina, e un filtro per la nitidezza 
dotato di una barra a scorrimento, che permette 
di eseguire facilmente le regolazioni e di vedere in 
tempo reale le modifiche al contrasto. Con 6 scelte 
per la nitidezza, potete personalizzare ulteriormente le 
immagini e definire l'aspetto che corrisponde alle vostre 
preferenze. 

Potete anche selezionare una modalità anatomica 
e il livello di nitidezza e salvarli come impostazione 
predefinita personalizzata, per comodità. 

Voi vi focalizzate sul vostro lavoro, l'RVG 6200 fa il resto

Intervallo di esposizione sensore RVG 6200 70 kV - 7 mA



Installazione intuitiva, una transizione 
facile
Per l'RVG 6200, abbiamo creato un processo 
d'installazione e di manutenzione assolutamente facile, 
che rende questo sensore la scelta ideale per chi realizza 
per la prima volta la transizione all'imaging digitale, 
oppure converte da un sistema digitale a un altro, o 
per l'aggiornamento da una generazione precedente di 
sensori RVG. Dopo la messa in funzione del sensore, lo 
strumento di post-installazione verifica che l'installazione 
sia avvenuta correttamente e controlla la comunicazione 
con il software. Vengono forniti strumenti di service 
con funzioni di risoluzione degli eventuali problemi e 
per fornire un feedback che aiuta l'utente a conoscere 
meglio la tecnologia. 

Tranquillità
Trazioni, morsi e cadute – il nostro processo di test 
simula quanto può avvenire quotidianamente in uno 
Studio dentale. L'RVG 6200 è pronto ad affrontare 
ogni situazione che metta alla prova in grado elevato la 
durabilità dell'hardware. 

I sensori RVG 6200 sono testati per assicurare un'elevata 
impermeabilità per lungo tempo — permettendo 
l'immersione completa in soluzioni disinfettanti, mentre 
l'involucro antiurto è progettato per proteggere il sensore 
da morsi, urti e cadute. Per testarne la resistenza, il 
cavo è sottoposto a più di 100.000 energiche flessioni 
(l'equivalente di 10 anni di utilizzo intenso in condizioni 
normali) e i punti di connessione sono rinforzati per 
resistere a trazioni e torsioni rilevanti.

Massima durabilità Strumenti di 
elaborazione 
d'immagine definiti 
dall'utente

Alta qualità 
d'immagine

Pratica guida di 
avvio rapido



© Carestream Health, 2015. RVG è un marchio di Carestream Health. 

*Generalmente i fabbricanti di sensori pubblicano la risoluzione teorica, che è ottenuta con un calcolo circa la capacità del sensore in un mondo ideale, calcolo basato esclusi-
vamente sul numero di pixel e sulle dimensioni dei pixel del sensore CMOS. Invece, la risoluzione reale di 24 lp/mm dell'RVG 6200 considera anche i componenti del prodotto 
finito, inclusi i sigillanti, gli strati antiurto, lo scintillatore e l'involucro protettivo, nonché il rumore del detettore, nella determinazione della risoluzione in lp/mm per l'immagine 
effettivamente acquisita dal sensore. L'RVG 6200 è un work in progress ed è possibile che in alcuni paesi non sia disponibile. 10474_IT AL RVG 6200 0214

Per vedere in azione la tecnologia flessibile, rivolgetevi al vostro rivenditore autorizzato per una dimostrazione 
sull'RVG 6200.

La nostra garanzia all'avanguardia nel 
settore assicura l'affidabilità
Carestream Dental crede nei propri prodotti, a tal punto 
che abbiamo incluso una garanzia standard Care-Protect 
di sostituzione della durata di 5 anni. Con una tecnologia 
rivoluzionaria e per la tranquillità a lungo termine,  
l'RVG 6200 ridefinisce l'expertise.
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Holder di tipo “toothbrush” Protezioni monouso

Accessori evoluti
Il sistema RVG 6200 è fornito completo di tutti gli 
accessori necessari per ottenere il massimo dal sistema, 
inclusi un campione di confezione di protezioni monouso, 
posizionatori e supporto per il montaggio. Chiedete 
informazioni su tutti gli accessori disponibili.

Caratteristiche tecniche
RVG 6200 formato 1 RVG 6200 formato 2

Tecnologia CMOS 

Scintillatore 

Fibre ottiche

CMOS 

Scintillatore 

Fibre ottiche

Dimensioni dei pixel 19 µm 19 µm 

Risoluzione reale 
(misurata)

24 lp/mm 24 lp/mm 

Area attiva 22,2 mm x 29,6 mm 26,6 mm x 35,5 mm

Dimensioni  
complessive

27,6 mm x 37,7 mm 32,2 mm x 44,2 mm

Spessore della  
piastra del sensore

7,3 mm 7,3 mm

Scala di grigi 4.096 livelli di 
grigio

4.096 livelli di 
grigio

Tensione d'ingresso 
(proveniente da 
interfaccia USB)

5V 5V


