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Grado di
complessità

VANTAGGI OTTENUTI

2 SOLUZIONE IMPLEMENTATA

1 ESIGENZE DEL CLIENTE
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ü Medicale
ü Visualizzazione
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Il vantaggio della soluzione Eoptis consiste nella facilità d'uso del sistema, in grado di produrre riprese con immagini di
qualità senza necessità di regolazione. Si ha dunque uno strumento che migliora effettivamente la comunicazione tra
medico e paziente e che, contribuendo a valorizzare l'immagine del dentista che lo impiega, per il cliente rappresenta un
importante fattore di differenziazione da altri produttori di poltrone.

� massima qualità con estrema facilità d'uso
� elemento di differenziazione

La soluzione proposta da Eoptis è composta da una telecamera miniaturizzata comprensiva della sorgente di luce, contenuta
in un involucro di forma e dimensioni analoga agli altri utensili presenti sulla poltrona. Ne risulta uno strumento facilmente
manovrabile dal dentista ed assolutamente non ivasivo per il paziente. La telecamera invia le immagini ad un'unità di
visualizzazione in grado di pilotare sia un piccolo monitor (3.5") montato sulla poltrona e destinato al paziente, che un
monitor secondario destinato all'assistente o ad uno spettatore.

� camera intra-orale miniaturizzata
� unità di visualizzazione con doppia uscita monitor

Il cliente produce poltrone per dentista e necessita di un sistema che consenta di visualizzare su un monitor l'interno della
bocca del paziente. Le immagini vengono utilizzate dal dentista per meglio illustrare al paziente la tipologia di intervento
che si appresta a compiere. Il sistema deve integrarsi perfettamente nella poltrona, sia da un punto di vista tecnico che
estetico.

� visualizzazione della regione d'intervendo dentistico
� integrazione totale nella poltrona

Telecamera a colori miniaturizzata
Integrazione nella poltrona da dentista

Telecamera miniaturizzata
per ispezione dentale
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