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Una piattaforma per esigenze in evoluzione

ORTHOPANTOMOGRAPH®
 OP300
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1946   Il Prof. Y.V. Paatero pubblica il suo primo saggio sulla tomografia panoramica.

1951   Viene presentata l’apparecchiatura per la “pantomografia”.

1961   Viene sviluppata la prima unità-radiologica panoramica dentale, ORTHOPANTOMOGRAPH® OP1.

1964   La commercializzazione di ORTHOPANTOMOGRAPH® inizia con i modelli OP2 e OP3.

1978   ORTHOPANTOMOGRAPH® diventa nome leader dell’imaging panoramico dentale con i modelli  

OP5/OC5, OP6 and OP10/OC10.

1992   Nuove innovazioni, come la cassetta testa sollevabile e la tomografia lineare, sono introdotte con la 

famiglia di prodotti OP100.

1999   Viene introdotta la famiglia di prodotti ORTHOPANTOMOGRAPH® OP100 digitale diretta.

2006   Viene lanciata la nuova famiglia di prodotti ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200.

2007   Viene sviluppata la tomografia volumetrica (VT) per massimizzare le prestazioni di un’unità 

ORTHOPANTOMOGRAPH® .

2009  Lancio di un nuovo componente della famiglia di prodotti ORTHOPANTOMOGRAPH®, OP30.

2011  Viene lanciata la più completa piattaforma 3 in 1 ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300,  

per celebrare i 50 anni di successo di ORTHOPANTOMOGRAPH®.

2013 Presentazione della qualità dell’immagine 3D migliorata, del nuovo strumento per la riduzione degli  

 artefatti metallici (MAR) e della modalità Endo per le immagini 3D di OP300.

2013  Nuova revisione di ORTHOPANTOMOGRAPH® OP30 è lanciato.

Leader da decenni

Scegliete il vostro ORTHOPANTOMOGRAPH® OP30 OP200 OP300

Imaging panoramico standard •

Imaging panoramico avanzato • •

Imaging ATM • • •

Tomografia volumetrica •

3D a fascio conico •

Cefalometria • •
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ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 è la più completa piattaforma 3 in 1 progettata 

per oggi e per il futuro. OP300 abbina un sistema di imaging panoramico avanzato 

a un’unità cefalometrica oppure 3D a fascio conico, o a entrambe le funzionalità, per 

garantire una piattaforma realmente adattabile per diverse applicazioni di imaging 

e specialità odontoiatriche. Tutte queste opzioni, inoltre, possono essere aggiornate 

anche in loco, dopo l’acquisto iniziale.

UUna piattaforma per 
esigenze in evoluzione

Oltre 50 anni di esperienza nel campo 
dell’imaging panoramico
Il lancio di ORTHOPANTOMOGRAPH® oltre 50 anni fa è stato un 
avvenimento storico e rivoluzionario, che ha aperto la strada all’imaging 
radiologico panoramico dentale. Oggi, ORTHOPANTOMOGRAPH® 
è considerato un nome di punta nel mondo della radiologia 
panoramica e spesso viene utilizzato come sinonimo per definire le 
unità radiologiche panoramiche.   
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QQualità delle immagini gold 
standard

Posizionamento stabile del paziente 
in una struttura aperta
Un sistema di posizionamento rigido a 5 punti, 
comprensivo di supporto per la fronte, per il mento 
e blocco del morso, consente di eliminare il movimento 
del paziente. La struttura aperta consente una 
visualizzazione semplice e il posizionamento del 
paziente dal lato destro o sinistro. 

Risultati cefalometrici insuperabili
La funzionalità di scansione cefalometrica di OP300 offre una 
visibilità insuperabile dei principali punti di riferimento per la 
pianificazione del trattamento ortodontico. L’ottimizzazione della 
dose, inoltre, viene effettuata da un’area di scansione regolabile 
e dalla funzione di contorno automatico del viso. La funzione 
AFC (Automatic Facial Contour, contorno automatico del viso) 
migliora la visibilità dei tessuti molli riducendo la dose alla quale 
è esposto il paziente.

Semplicità d’uso completa
Il grande touch screen da 10” con un’interfaccia 
semplice da utilizzare consente un utilizzo 
professionale sin dall’inizio. La struttura chiara e 
intuitiva dei comandi consente un flusso di lavoro 
rapido e semplice per tutte le modalità di imaging. 

Strumenti software versatili
Il software CLINIVIEW™strumenti professionali 
per l’elaborazione e la visualizzazione di 
immagini-radiologiche digitali. L’architettura 
aperta e  le immagini in formato Dicom® 
garantiscono una connettività semplice per i 
software di visualizzazione e pianificazione 3D. 

Sensori di ultima generazione
Il modello OP300 utilizza sensori CMOS con la 
più recente tecnologia. I sensori CMOS offrono 
una gamma dinamica maggiore, abbinata ai dati 
di immagine a  14 bit e alla riduzione del rapporto 
segnale/rumore. Il risultato è un’immagine estremamente 
nitida, con riduzione delle sottoesposizioni e delle 
sovraesposizioni accidentali. 

La qualità delle immagini scaturisce da molti elementi, quali progettazione attenta delle 

funzionalità, tecnologia accuratamente selezionata e caratteristiche tecniche adeguate del 

sistema, insieme al posizionamento corretto del paziente. ORTHOPANTOMOGRAPH® 

OP300 combina tutti questi elementi a vantaggio dell’utente fornendo un’immagine sempre 

perfetta. ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 significa attenzione ai dettagli. 

Strumento per la riduzione degli 
artefatti metallici (MAR)
Lo strumento per la riduzione degli artefatti metallici 
(MAR) offre la possibilità di utilizzare la riduzione 
degli artefatti metallici in immagini 3D. Ciò consente 
di migliorare le capacità diagnostiche nei casi in 
cui possono verificarsi artefatti metallici causati da 
oggetti radiopachi, ad esempio:
•	 Esame endodontico di denti con otturazioni dei 

canali radicolari
•	 Casi di impianto
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DDiagnosi sicura

È possibile scegliere il migliore fra cinque diversi livelli, oppure 
selezionare automaticamente soltanto un livello da utilizzare, 
come in un’unità panoramica tradizionale.

La panoramica multistrato aumenta lo spessore dell’area focale 
rispetto all’imaging panoramico tradizionale: questo consente di 
ridurre gli errori di posizionamento del paziente ed è di aiuto nei 
casi più difficili di malocclusione.

Panoramica multistrato
L’opzione panoramica multistrato di OP300 consente 
di ottenere cinque immagini panoramiche con una sola 
scansione. In questo modo non sarà più necessario 
preoccuparsi del posizionamento del paziente e verrà 
ridotta la possibilità di nuove riprese con conseguenti 
nuove esposizioni. Le immagini multistrato sono 
ottenute con lo stesso tempo di scansione e la stessa 
dose di una scansione panoramica tradizionale.

6 
cm

6 
cm

4 cm

8 cm

SMARTVIEW™
Prima dell’esame 3D, è possibile acquisire 
un’immagine preliminare bidimensionale 
per regolare visivamente la posizione del 
soggetto nella schermata dell’interfaccia 
grafica. Ciò garantisce un posizionamento 
preciso ed elimina il rischio di nuove riprese e 
nuove esposizioni.  

SMARTVIEW™ 
acquisisce 
un’immagine 
preliminare 
dell’area 
selezionata. 
SMARTVIEW™ 
acquisisce 
un’immagine 
preliminare 
dell’area 
selezionata.

Due campi visivi disponibili con 
opzione 3D: 
•	 6 x 4 cm – Un campo visivo di piccole 

dimensioni, ottimizzato per le diagnosi locali, 
ad esempio: posizionamento di impianti 
singoli, estrazione del terzo molare e procedure 
endodontiche, con una dose di esposizione 
del paziente sostanzialmente ridotta.

•	 6 x 8 cm – Un campo visivo che copre tutta 
l’arcata dentale per il posizionamento di 
impianti multipli e interventi con l’utilizzo di 
guide chirurgiche. 

È possibile 
selezionare 
liberamente 
e regolare 
precisamente la 
posizione del 
campo visivo 
dall’interfaccia 
grafica.

Alta 
risoluzione

Risoluzione 
standard

Due risoluzioni disponibili
L’altezza di entrambi i campi visivi è sufficiente 
a coprire l’osso mascellare e il livello di 
occlusione. Per entrambe le dimensioni dei 
campi visivi è possibile scegliere fra due 
risoluzioni: 
•	 La scansione standard richiede solo 

10 secondi, con un tempo di esposizione 
di 2,3 secondi e una dose di esposizione 
ottimizzata del paziente

•	 La scansione ad alta risoluzione consente di 
ottenere immagini estremamente nitide per una 
diagnosi più dettagliata

Per la posizione del campo visivo 6 x 4 cm 
è inoltre possibile selezionare la modalità 
Endo per attività diagnostiche accurate:
•	 Dimensione voxel 85 μm con strumento per 

la riduzione degli artefatti metallici (MAR) 
progettato per applicazioni endodontiche
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VVersatilità completa

Una vera
piattaforma

3 in 1

Possibilità di upgrade
OP300 è progettato e costruito come piattaforma 
espandibile, con la possibilità di upgrade in 
loco con un’unità 3D o cefalometrica. È possibile 
ordinare il braccio per cefalometria per una 
configurazione adattabile, sinistra  o destra, che 
può essere modificata in loco. Anche nell’uso 
panoramico, la configurazione (lato destro o 
lato sinistro) può essere adattata per garantire 
prestazioni ottimali del sistema e la massima 
semplicità d’uso. OP300 è realmente in grado 
di crescere insieme allo studio odontoiatrico e di 
adattarsi perfettamente alle preferenze dell’utente. 

Cefalometria
Gamma completa di proiezioni: cefalica laterale, AP/PA, obliqua.

1. L’area di scansione interamente regolabile garantisce un 
notevole miglioramento della sicurezza del paziente, in quanto 
l’esposizione coinvolge solo l’area di interesse. 

2. La funzione di contorno automatico del viso (AFC, Automatic 
Facial Contour) consente di ridurre i fattori di esposizione 
nell’area dei tessuti molli del viso per migliorare la visibilità dei 
punti di tracciamento dei tessuti molli, oltre a ridurre la dose alla 
quale è esposto il paziente.

Panoramica
Una gamma completa di programmi per l’imaging 
panoramico consente di coprire diverse modalità, 
dalle procedure di routine alle procedure di imaging 
maggiormente specializzate. La collimazione 
automatica per pazienti adulti e pediatrici 
consente di ottimizzare la dose di esposizione, 
per una maggiore sicurezza del paziente.

3D
due campi-visivi-uniti a un supporto per il mento integrato 
e motorizzato consentono un posizionamento libero 
del campo visivo all’interno dell’area maxillofacciale. 
Questo rende possibili diverse modalità, dall’analisi 
3D delle articolazioni temporo-mandibolari fino al 
posizionamento di impianti con l’aiuto di guide di 
perforazione. 

100% della dose, tipica 
scansione laterale completa

52 – 38% della dose con 
acquisizione cefalica 
laterale standard

Area di 
minore dose 
AFC

Area di 
minore dose 
AFC

Solo 43 – 32% della dose 
con acquisizione cefalica 
pediatrica



12 13

EEsempi di immagini cliniche

Il programma di imaging panoramico pediatrico 
è caratterizzato da uno strato di immagine 
adattato clinicamente e un’altezza ridotta 
dell’immagine.

Il programma Orthogonal (Ortogonale) attenua la 
sovrapposizione dei denti. 

Il programma Ortho Zone (Zona ortogonale) fornisce 
una geometria speciale per ottenere uno strato 
anteriore dell’immagine eccezionalmente ampio.

Il programma Wide Arch (Arcata ampia) è ideale per 
pazienti con un’anatomia dentale più larga rispetto alla 
media.

Il programma panoramico 
standard per adulti (P1) 
consente di ottenere 
un’immagine nitida.

La vista laterale dell’area delle articolazioni 
temporo-mandibolari (ATM) può essere 
ottenuta con bocca aperta o chiusa.

Imaging del carpo

La vista bite-wing è un’alternativa veloce e 
semplice per il bite-wing intraorale.

Cefalometria PA Cefalometria pediatrica

Segmentazione disponibile 
in tutti i programmi per 
esami panoramici.

Cefalometria 
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IL’arte dell’imaging per implantologia

IMPLANTOLOGIA

Per maggiori informazioni consultare il sito www.op300.com/implantology

Sfide diagnostiche
•	 Valutare struttura ossea e qualità sufficienti, ad esempio 

sottosquadro e patologia parodontale, per evitare 
complicazioni chirurgiche

•	 Valutare strutture anatomiche sensibili, quali canale del 
nervo, denti adiacenti confinanti e seni

•	 Eseguire contemporaneamente pianificazione 
diagnostica, chirurgica e prostodontica per evitare l’invio 
del paziente a un altro specialista

Soluzioni
•	 La qualità delle immagini gold standard di OP300 con la 

funzione di imaging panoramico multistrato e l’opzione 
di imaging 3D a fascio conico porta l’implantologia a 
un livello superiore

•	 Il posizionamento preciso del paziente grazie alla 
funzione SMARTVIEW™ scout consente di visualizzare 
le strutture necessarie nell’area di imaging

•	 Il concetto implantare di OP300 abbina pianificazione 
virtuale dell’impianto basata sull’estetica e modelli 
chirurgici predefiniti al controllo preciso di profondità e 
angoli a vantaggio dell’utente

Grazie a due campi visivi 3D e a un software versatile, è possibile effettuare una vasta gamma di esami.

Esempi di immagini cliniche
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EO e per endodonziaL’arte dell’imaging per ortodonzia

ENDODONZIAORTHODONZIA

Per maggiori informazioni consultare il sito www.op300.com/endodonticsPer maggiori informazioni consultare il sito www.op300.com/orthodontics

Sfide diagnostiche
•	 Le immagini panoramiche non sono nitide in pazienti con 

malocclusione
•	 I punti di riferimento talvolta non sono visibili in immagini 

cefaliche
•	 La terapia ortodontica spesso richiede più immagini per 

diagnosi e follow-up
•	 L’effetto di denti inclusi, iperdonzia ed eventuale riassorbimento 

sul piano terapeutico è difficile da stimare con immagini 2D

Soluzioni
•	 La funzione panoramica multistrato di OP300 garantisce 

immagini nitide anche nei casi più difficili di malocclusione
•	 Il contorno automatico del viso (AFC) con dose controllata 

garantisce una visibilità eccellente per punti di tracciamento 
cefalometricoe tessuti molli

•	 Il campo visivo cefalico laterale regolabile è particolarmente 
indicato per pazienti pediatrici e follow-up del trattamento

•	 È possibile utilizzare il campo visivo piccolo aggiuntivo della 
CBCT con il posizionamento 3D libero e preciso per la 
localizzazione di denti inclusi e altri casi particolari

Sfide diagnostiche
•	 Radici e legamento parodontale non sono sempre 

chiaramente visibili nelle immagini panoramiche
•	 È spesso difficile valutare la morfologia del canale 

radicolare e della radice solo in base a immagini 2D 
(periapicali o panoramiche)

•	 Le otturazioni dei canali radicolari possono causare 
spesso artefatti alle immagini e ridurre la precisione 
della diagnosi di fratture radicolari

Soluzioni
•	 Grazie alla funzione panoramica multistrato è possibile 

regolare facilmente il cono di proiezione anteriore per 
visualizzare legamenti radicolari e parodontali

•	 Il campo visivo 3D 6 x 4 cm (A x P) con il posizionamento 
accurato migliora la diagnosi di morfologie atipiche

•	 Il programma 3D dedicato per l’endodonzia con alta 
risoluzione e strumento MAR (Metal artifact reduction, 
Strumento per la riduzione degli artefatti metallici) 
consente di visualizzare piccoli dettagli attorno agli 
oggetti radiopachi
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965 mm

consigliati almeno 
550 mm

consigliati almeno 
550 mm

Peso

Panoramica 200 kg

with cephalometric option 250 kg

Altezza

Altezza min. della stanza 2050 – 2450 mm

Facile accessibilità per pazienti disabili, su 
sedia a rotelle.

Specifiche tecniche

Generatore CC ad alta frequenza, 75 – 150 kHz

Punto focale 0,5 mm IEC 336

Tensione del tubo 57 – 90 kV

Corrente del tubo 4 – 16 mA

Filtraggio totale minimo 3,2 mm AI

Panoramica Cephalometria panoramica

Rilevatore immagine CMOS rilevatore immagine CMOS

Dimensioni pixel sensore 100 µm dimensioni pixel sensore 100 µm

Dimensioni pixel immagine 100 µm dimensioni pixel scansione 100 µm

Tempo di scansione 8,6 – 16,1 s tempo di scansione 6,5 s – 20 s

Altezza campo immagine 151 mm larghezza campo immagine 160 mm – 270 mm

3D

Rilevatore immagine CMOS

Dimensioni pixel sensore 85 µm – 300 µm

Tempo di scansione 10 – 20 s

Tempo di esposizione 2,34 s – 12,5 s, radiazioni pulsate

Dimensioni del volume d’immagine (A x L) 61 mm x 41 mm, 61 mm x 78 mm

Supporto DICOM®* Si

* DICOM® è un marchio registrato di National Electrical Manufacturers Association per le sue pubblicazioni standard relative alle comunicazioni 
digitali di informazioni mediche.

Requisiti minimi di sistema per il computer da utilizzare per l’acquisizione

Processore 2,5 GHz dual core o superiore

Memoria 3 GB di RAM o superiore 

Disco rigido 500 GB o superiore

Slot di espansione PCI Express x16, full length

Rete Gigabit Ethernet, 1000Base-T

Alimentazione 500 Watt minimo

Sistema operativo Windows® 7 o Windows® Vista (32 e 64 bit)

Per le specifiche complete del software e i requisiti, fare riferimento al mauale di installazione di CLINIVIEW™ o rivolgersi al rappresentante di zona. 
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Instrumentarium Dental sviluppa, produce e commercializza 

sistemi e soluzioni di alta tecnologia per imaging dentale e 

maxillo-facciale. Instrumentarium Dental collabora assiduamente 

con professionisti del settore, università e altri centri di ricerca 

al fine di sviluppare soluzioni che soddisfino e superino le 

aspettative della clientela. In qualità di ideatori dell’imaging 

radiografico panoramico, ci impegniamo a offrire un’elevata 

prestazione clinica mantenendo allo stesso tempo semplicità, 

facilità d’uso ed efficienza del flusso di lavoro.  

La gamma dei prodotti di Instrumentarium Dental comprende 

soluzioni di qualità superiore sia per l’imaging intraorale che 

extraorale. Per informazioni più dettagliate sui nostri prodotti, 

visitare il sito www.instrumentariumdental.com.

Instrumentarium Dental si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche e alle funzionalità indicate nel presente documento o di 
interrompere il servizio del prodotto descritto in qualsiasi momento, 
senza preavviso o obbligo. Per ricevere le informazioni più aggiornate, 
contattare il rappresentante Instrumentarium Dental locale. Marcatura 
CE, in conformità con la Direttiva sui dispositivi medicali (NB 0537). 
Sicurezza elettrica conforme a CEI 60601-1. La produzione è conforme 
alle norme ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

ORTHOPANTOMOGRAPH®/SMARTVIEW™/CLINIVIEW™ 

è  un marchio registrato/è un marchio di fabbrica di 

Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy.

www.instrumentariumdental.com

Sedi centrali
Instrumentarium Dental
Nahkelantie 160
P.O. Box 20
FI-04301 Tuusula
Finlandia
Tel. +358 10 270 2000
Fax +358 10 270 2230

USA
Instrumentarium Dental Inc.
1245 W. Canal Street
Milwaukee, Wisconsin 53233 
U.S.A
Tel. +1 800 558 6120
Fax +1 414 481 8665


