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Scopri le nostre offerte per la permuta del tuo scanner ai fosfori, 

indipendentemente dalla marca e dall'età del tuo vecchio sistema.

Con oltre 10.000 sistemi ai fosfori installati in Europa, Medio 

Oriente e Africa, Soredex e Gendex sono da decenni leader del 

mercato: lo scanner Soredex DIGORA lanciato nel 1994, ed 

il sistema Gendex DenOptix, presentato nel 1997, sono stati 

prodotti altamente innovativi e hanno definito gli standard fino 

ad oggi.

Grazie alla tecnologia implementata nei sistemi ai fosfori a 

marchio Soredex e Gendex, KaVo offre oggi a tutti i possessori 

di scanner due nuovi dispositivi che possono vantare qualità nel 

tempo, comprovata affidabilità, funzionalità e semplicità d’uso 

con, in aggiunta, la più moderna tecnologia KaVo, il tutto ad un 

prezzo veramente speciale.

L’esperienza acquisita da Soredex e Gendex nella tecnologia dei sistemi ai 

fosfori viene ora espressa sotto un unico nome, quello dell’imaging KaVo.
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Permuta e resta 
sintonizzato con il futuro.

Per molti anni Soredex e Gendex sono state parte integrante 

della nostra piattaforma dentale. Da ora in poi i due marchi 

saranno uniti sotto un unico forte brand globale: KaVo.
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Offerta esclusiva



KaVo Scan eXam™ One — Ingegnosamente semplice.

• Intuitivo e facile da utilizzare 

• Immagini cliniche ottimizzate per tutte le dimensioni 

intraorali (da 0 a 4 C)

• Display per la visualizzazione della guida operatore e del 

nome paziente

• Brevi tempi di scansione, a partire da soli 6 secondi

• Possibilità di scelta tra 5 colori per la cover

• Sistema di contrassegno univoco delle lastrine iDOT™, per una 

maggiore garanzia di qualità

Le migliori prestazioni di oggi 

convergono verso un unico futuro.

Non sprecare altro tempo!

Consegna subito questo coupon al tuo rivenditore locale KaVo  

per beneficiare dell'offerta speciale, che scade il 31.12.2019.
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KaVo Scan eXam™ — Prestazioni altamente professionali.

• Massima igiene garantita, grazie ad un sistema di alimen-

tazione automatico delle lastrine e ad un sistema di pulizia 

integrato UV

• Eccellente qualità delle immagini per tutte le dimensioni 

intraorali (da 0 a 4 C)

• Efficiente flusso operativo e brevi tempi di scansione, 

a partire da soli 5 secondi

• Display a colori per la visualizzazione del nome paziente e 

dell'anteprima immagine

• Sistema di contrassegno univoco delle lastrine iDOT™, per una 

maggiore garanzia di qualità

Caratteristiche garantite, ad un passo dal futuro.

• Migliorare il buono per ottenere il meglio: l'affidabilità a cui sei abituato, 

con un miglior flusso operativo ed una maggiore qualità delle immagini, 

grazie alla più moderna tecnologia KaVo.

• Pronti per far parte della nuova piattaforma software DTX Studio™ che 

sarà lanciata nel 2019: compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac, 

la piattaforma DTX Studio™ integra i dispositivi attuali e futuri e unifica i 

tuoi software in un solo e potente processo operativo.

Risparmia subito! 
Permuta il tuo scanner ai fosfori e riceverai il tuo nuovo 

scanner KaVo ad un prezzo speciale.


