
Il tuo scanner intraorale ideale, Helios 600.
Benvenuto Helios, benvenuto digitale!



Come tutti i prodotti che introduciamo nella gamma Precision Tech, 
anche Helios 600 risponde ai migliori standard tecnologici del mercato. 
Testato, selezionato e garantito da noi, Helios 600 è il miglior 
scanner intraorale per la vostra professione.

Selezionato e garantito da Dentalica
Qualità Precision Tech



Inizia il tuo viaggio digitale
in tutta tranquillità
con Helios 600!

Perché preoccuparsi?
Alta precisione con calibrazione automatica 
ed adattiva. La calibrazione manuale non è più necessaria.

Pronto per la tua esperienza digitale
Uno degli scanner più precisi e veloci del mercato.

Pronto per la tua mano
Abbastanza piccolo per essere azionato facilmente,
ma con un campo visivo ad alta definizione 
di ben 16 mm x 14 mm.



Più leggero

Più veloce

Solo 198 grammi, uno degli scanner più leggeri 
del mercato. Equilibrato, dal design ergonomico
e facile da trasportare.

Con Helios 600 scansioni complete dell'arcata 
in meno di 30 secondi.

Più intelligente

La tecnologia AI filtra i tessuti molli ed in movimento,
offrendo agli utenti un'esperienza di scansione fluida 
e generando risultati dall'aspetto naturale.

Più preciso

Essendo uno degli scanner più precisi del mercato,
Helios 600 ha raggiunto lo stato dell'arte in quanto 
a dettagli: risoluzione del dettaglio pari a 20μm. 



Uno scanner intraorale smart,
con in più l’intelligenza 
di una telecamera intraorale.

Pulsante di avvio/arresto 
presenti su entrambi i lati 

per una scansione più semplice

Sorgente luminosa a LED
Senza polvere

Antiappannamento

Porta USB per alimentazione e trasferimento dati

Corpo con design solido e durevole

Pulsante per cambiare modalità: 
arcata superiore, arcata inferiore,
morso

Punta dello scanner rimovibile,
2 dimensioni opzionali



Promemoria intelligente

Aggiornamento automatico
del software

Archiviazione su cloud

Visualizzatore 3D online

Mouse senza fili

Servizio post vendita
puntuale

Memo vocale
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Processore

Scheda grafica

Sistema operativo
Opzionale

Codice

Contenuto

Altro

Manipolo

Precisione

Punta

Cavo di 
collegamento

Calibrazione

Modalità
speciali

Area di scansione

Dimensioni

Peso

Bottone cattura

Arcata completa

Dimensioni punta
(parte frontale)

Colore di calibrazione
Calibrazione di precisione

Lunghezza

Tipo

Modalità da remoto Si

Entrambi i lati
198g

219 x 46 x 36mm

Calibrazione libera

USB 3.0

1.8m

18.6 x 16.7mm (S)

22 x 18mm (L)

Touch screen

Calibrazione libera

Processore Intel®CoreTM i7 9th Generazione, 
frequenza base 2.6 GHz (o superiore)

16GB (o superiore) DDR4,
frequenza 2666 MHz (o superiore)

512 GB (o superiore) SSD

NVIDIA®GeForce®GTX 1650 (o superiore) 

Requisiti di sistema raccomandati

12 x 12mm (S)

16 x 14mm (L)

20.0µm

USB 3.0

15.6” FHD (1920 x 1080) (o superiore)

Hard Drive

Display

Windows 10 Pro

PR0HELIOS6E

Scanner, supporto da banco, 4 punte 
riutilizzabili, chiavetta USB




