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Introduzione 
Gli scanner extraorali (definiti anche scanner da banco 
o da laboratorio) sono scanner 3D: dispositivi che per-
mettono di partire da un oggetto fisico, ed ottenere 
una rappresentazione tridimensionale dello stesso. Il 
principio di funzionamento degli scanner extraorali è 
pertanto comune a quello degli altri scanner 3D (in-
traorali, facciali). In sostanza, lo scanner proietta sulla 
superficie dell’oggetto da analizzare una fonte lumi-
nosa; la deformazione che tale fonte luminosa subisce 
dall’oggetto viene catturata tramite una o più teleca-
mere, e sfruttata per il calcolo delle coordinate tridi-
mensionali attraverso un potente software di elabora-
zione, in grado di gestire nuvole di punti e generare 
mesh. 
Ad oggi, un numero sempre maggiore di laboratori 
odontotecnici sta adottando ed integrando nel pro-
prio flusso di lavoro le moderne tecnologie digitali. Di 
conseguenza, molti odontotecnici desiderano acqui-
stare uno scanner extraorale per implementare la pro-
pria attività. L’acquisto di uno scanner extraorale non è 
però un passo semplice: il mercato offre una notevole 
vastità di proposte, e tutta una serie di parametri an-
drebbero presi in considerazione prima di procedere 
all’acquisto. 

Con questa monografia proviamo a fare chiarezza sul-
le varie tipologie di scanner extraorali disponibili ad 
oggi nel mercato, prendendone in esame le precipue 
caratteristiche tecniche: ciò per aiutare l’odontotecni-
co a capire quale macchina possa meglio adattarsi alle 
proprie esigenze ed al proprio flusso di lavoro.  
Quali sono i parametri che andrebbero presi in con-
siderazione, prima di procedere all’acquisto di uno 
scanner extraorale? Riteniamo che i parametri fonda-
mentali da prendere in considerazione siano: 

1. Tecnologia di acquisizione 
    - laser
    - luce strutturata
    - contatto
2. Assi, volume di acquisizione, dimensioni
3. Sistema aperto/chiuso
4. Accuratezza, ripetibilità, risoluzione
5. Software di elaborazione, telecamere
6. Velocità
7. Costi di acquisto e di gestione
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Tecnologia di acquisizione
Le tipologie degli scanner da tavolo (desktop) sono 
principalmente tre: laser, luce strutturata ed a contat-
to. Ciascuna tipologia presenta specifici vantaggi e 
svantaggi, limitazioni e costi, per cui in base alle diver-
se esigenze, può rilevarsi più efficace l’utilizzo di una 
tecnologia rispetto all’altra.

Scanner Laser
Gli scanner laser o laser a scansione, sono dispositi-
vi che emettono un raggio elettromagnetico (il laser) 
deflesso da specchi, con vari gradi di inclinazioni. Tra-
mite un punto o una linea il raggio colpisce il nostro 
oggetto; il segnale riflesso è quindi catturarlo tramite 
telecamere ad alta risoluzione ed a corta focale. La ri-
presa dei fotogrammi e la definizione del tempo tra un 
fotogramma e il successivo consentono di ottenere, 
tramite apposite formule matematiche, le coordinate 
X, Y e Z di ogni singolo pixel dell’oggetto da acquisire. 
Questa operazione viene effettuata migliaia di volte 
creando una nuvola di punti (point cloud) che formera’ 
virtualmente un oggetto sul nostro monitor. A questo 
punto viene effettuata l’operazione di triangolazione, 
ovvero i punti vengono uniti per formare triangoli che 
a loro volta daranno vita ad una forma geometrica del 
nostro oggetto (mesh poligonali); attraverso un pro-
cesso di rendering sarà ottenuta l’immagine definitiva. 
Si utilizzano filtri per ridurre gli errori causati dalle vi-
brazioni e si procede con una media dei punti scansio-
nati, per ottenere la forma più vicina al nostro oggetto 
reale.

Scanner a Luce Strutturata
Gli scanner a luce strutturata proiettano un pattern di 
luce sul modello (spesso righe orizzontali o verticali); 
tramite la rilevazione delle telecamere a corta focale, 
il sistema analizza la variazione dei piani di ombre e 
luci, consentendo l’identificazione delle variazioni di 
volume. Il software, analizzando la diversa posizione 
dei pixel di ombra e di luce, calcola la profondità degli 
oggetti, e tramite complessi algoritmi ricava la nuvo-
la di punti, esattamente come per lo scanner laser; il 
procedimento di mesh e rendering è esattamente il 
medesimo. Questa tipologia di scanner riesce a pro-
cessare mediamente 15-30 scansioni complete, c.a. 
2.000.000 di pixel al secondo, per cui non digitalizza 
un solo punto alla volta, ma parecchie centinaia di mi-
gliaia di punti: ciò riduce o elimina il problema della 
distorsione da movimento. Gli scanner a luce struttu-
rata di ultima generazione sfruttano la tecnologia a 
luce led blue, che permette una maggiore resa lumi-
nosa, basso consumo energetico e bassa produzione 
di calore. Il led blue garantisce immagini prive di gra-
nulosità e maggiore nitidezza nelle zone più difficili da 
sottoporre a scansione; inoltre, esso ha una maggiore 
durata nel tempo rispetto alla normale luce bianca.

Scanner a Contatto
Gli scanner a contatto o macchine di misure coordi-
nate sono scanner con sensori cinetici, dotati di una 
sonda, con al vertice un rubino (materiale che è poco 
influenzabile da temperature esterne). Tale rubino fisi-
camente sonda la superficie esterna del nostro ogget-
to, rilevando la posizione spaziale con una accuratezza 
che in diversi casi scende sotto il centesimo di milli-
metro. Questi sistemi operano al meglio con oggetti 
dalle dimensioni semplici, con profili piani e superfici 
convesse. I vantaggi di questa tipologia di scansione 
sono l’accuratezza, la precisione e l’”insensibilità” ri-
spetto a problematiche quali tipologia, colore, lucen-
tezza o trasparenza dell’oggetto, che possono invece 
influenzare gli scanner ottici. Nel campo dentale sono 
utili nella rilevazione della posizione delle fixture im-
plantari, ma non sono adatti alla scansione di modelli 
e monconi, sia per la lentezza con cui rilevano la for-
ma, sia per le difficoltà che incontrano in presenza di 
sottosquadri. 

Assi e Volume
Grande importanza rivestono gli assi di lavoro e il vo-
lume dello scanner. Per ottenere una buona scansio-
ne, infatti, è necessario che le telecamere “vedano” 
il nostro oggetto in ogni suo dettaglio. A tal scopo, 
bisogna che la macchina sia dotata di un numero ele-
vato di telecamere oppure di un numero sufficiente di 
assi di movimento, suddivisi tra i movimenti dell’og-
getto e quelli delle telecamere stesse, onde evitare 
di ottenere “zone d’ombra” nella nostra scansione. 
Tali zone d’ombra impediscono infatti la completa ac-
quisizione, lasciando dei “buchi” sull’oggetto 3D. Tali 
“buchi neri”, infatti, ci costringerebbero a dovere ri-
prendere la scansione, con conseguente diminuzione 
della qualità della stessa. Per volume si intende invece 
la massima dimensione di un oggetto, che possa es-
sere rilevata nel nostro scanner in un’unica soluzione. Il 
concetto di volume è legato naturalmente allo spazio 
interno allo scanner. Lo spazio interno dello scanner 
deve essere ampio e deve permettere all’operatore 
di inserire articolatori, verticolatori o semplici bite di 
registrazione, strumenti che permettono di creare la 
medesima situazione reale anche nel mondo virtuale 
(indispensabili per costruire Toronto Bridge). Il piattel-
lo deve poter essere sostituito facilmente, così come 
l’oggetto da scansionare dovrebbe poter essere in-
serito facilmente senza venire rimosso dal piattello; il 
piattello, infine, dovrebbe essere abbastanza ampio 
da poter alloggiare qualsiasi tipo di sistema di monco-
ni sfilabili. Idealmente, sarebbe utile poter disporre di 
diversi tipi di piattelli, magari con split cast per diver-
si articolatori. Spesso per un design più accattivante 
vengono ridotte le dimensioni degli scanner, costrin-
gendo il costruttore a modificare la posizione e l’ango-
lo delle telecamere: ciò può modificare la profondità 
di campo e l’area di lavoro. 
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Sistema aperto/chiuso
Il termine “output” indica il formato (STL, PLY, OBJ, o 
altro) o file con cui il nostro scanner esporta le scansio-
ni. E’ importante sapere se lo scanner lavora come si-
stema aperto, semi-aperto o chiuso. Gli scanner aperti 
possono esportare ogni scansione con un formato li-
bero (per esempio un file STL), in grado cioè di essere 
immediatamente aperto ed utilizzato da qualunque 
software di computer assisted design (CAD) protesico, 
senza limitazioni. Gli scanner semi-aperti non esporta-
no un file libero direttamente al termine della scansio-
ne, ma soltanto al termine della progettazione CAD 
(tali dispositivi sono pertanto legati a specifico softwa-
re di CAD). Infine, gli scanner chiusi non esportano un 
file libero nè dopo la scansione, nè dopo la proget-
tazione: essi producono un file proprietario che può 
essere lavorato solo dalla casa madre.

Accuratezza, ripetibilità, risoluzione
L’accuratezza e la ripetibilità (precisione) sono due 
parametri fondamentali da prendere in considerazio-
ne. Per accuratezza si intende quanto la media delle 
nostre misurazioni si avvicini alla realtà: dal punto di 
vista matematico, infatti, una misura è tanto più accu-
rata quanto più la media delle misure si approssima al 
valore vero della grandezza. Uno scanner extraorale 
dovrebbe perciò essere il più possibile accurato, esse-
re cioè in grado di rilevare ogni dettaglio dell’ogget-
to scansionato (sia esso un modello o un’impronta) e 
permettere l’elaborazione di un modello 3D virtuale 
il più possibile simile al reale, e che poco o nulla si 
discosti dalla realtà. Per poter misurare l’accuratezza, 
è necessario fare riferimento ad una misurazione cer-
ta, con margine di errore tendente a zero, quale può 
essere quella determinata da un potente strumento di 
rilevazione industriale (x es. tastatore industriale). Per 
fare un esempio, se uno scanner dichiara un’accura-
tezza di 0.02 mm, ciò indica che in ogni punto della 
nostra scansione potrebbe esserci un errore di posizio-
ne, appunto, di 0.02 mm. L’accuratezza da sola non è 
però sufficiente: essa deve essere accompagnata dalla 
ripetibilità delle scansioni, definita anche precisione. 
Per precisione si intende la capacità dello scanner di 
garantire un risultato ripetibile quando impiegato in 
diverse misurazioni dello stesso oggetto. La costante 
ripetibilità del risultato è di fondamentale importanza: 
diverse misurazioni dello stesso oggetto devono ne-
cessariamente essere sovrapponibili, e discostarsi tra 
loro in maniera minima. Per poter misurare la precisio-
ne di uno scanner extraorale non è necessario avere 
una misurazione di riferimento ottenuta con strumento 
industriale di potenza superiore: è sufficiente ripetere 
più volte la scansione dello stesso oggetto. Infine, per 
risoluzione si intende la sensibilità dello strumento, 
ovvero la minima differenza (dimensione più picco-
la) che lo scanner possa effettivamente rilevare. Per 
esempio, se la risoluzione di acquisizione dello scan-

ner è di 0.02, e nel nostro oggetto ci sono dettagli 
di dimensioni inferiori a questo valore, lo scanner non 
sarà in grado di rilevarli. La risoluzione di acquisizione 
di uno scanner dipende dalle telecamere, che sono 
generalmente molto potenti. Nel 2013 è stata intro-
dotta una norma ISO a valutazione dei sistemi di scan-
sione da laboratorio che, grazie all’acquisizione di due 
oggetti geometrici definiti, consente la definizione un 
range standard di acquisizione per gli scanner da la-
boratorio (UNI EN ISO 12836:2013 Titolo: Odontoia-
tria - Dispositivi di digitalizzazione per sistemi CAD/
CAM per restaurazioni dentali - Metodi di prova per la 
valutazione dell’accuratezza).

Software di elaborazione, telecamere 
Il software di scansione 3D abbinato allo scanner è 
di primaria importanza, poiché da esso dipende l’e-
laborazione delle mesh. Tale elaborazione fa comun-
que la differenza. Sarebbe del tutto inutile possedere 
uno scanner con potentissime telecamere, ma con un 
software di elaborazione scadente: l’eccellente acqui-
sizione verrebbe vanificata al momento dell’elabora-
zione delle mesh. Il software di elaborazione permette 
inoltre di effettuare, in modo automatico, operazioni 
di smoothing, chiusura fori, diminuzione del rumore; 
la grande differenza è data però dal numero di fun-
zioni operative che possiede, e il grado di libertà che 
lascia all’operatore nell’esecuzione di tutta una serie di 
modifiche manuali, laddove esse siano necessarie. Le 
telecamere in dotazione agli scanner extraorali sono 
generalmente molto potenti. Bisogna in ogni caso ri-
cordare che gli scanner sono sensibili a variazioni di 
temperatura (non devono essere collocati vicino a fon-
ti di calore o condizionatori), necessitano di costante 
calibrazione (soprattutto se vengono spostati) e le ot-
tiche e il proiettore devono essere pulite (per evitare 
interferenze nella rilevazione dell‘immagine).
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Velocità 
La velocità è un parametro di importanza secondaria, 
e spesso non viene dichiarata, poichè gli oggetti che 
scansioniamo (modelli, impronte) sono di ridotte di-
mensioni; nel caso però il laboratorio debba far fronte 
a una quantità di lavori importante, è opportuno che 
lo scanner sia abbastanza veloce e performante. 

Costi
Catalogare gli scanner da banco in base al costo è 
difficile. Infatti, alcuni scanner sono legati in modo in-
dissolubile a specifico software di CAD protesico, altri 
vengono venduti abbinati a diversi tipi di CAD (spesso 
modulari, ossia formati da moduli aggiuntivi che fanno 
lievitare il prezzo), altri ancora sono venduti separata-
mente (senza CAD). In ogni caso, al costo di acquisto 
del solo scanner (o dello scanner insieme a CAD pro-
tesico) possono aggiungersi i costi delle royalties per 
l’aggiornamento annuale e l’assistenza.

Conclusioni
E’ importante che la scelta dello scanner extraorale sia 
dettata da una valutazione consapevole delle proprie 
esigenze e dei dettagli tecnici della macchina, e non 
da influenze commerciali e pubblicitarie. E pertanto 
necessario che l’odontotecnico prenda in esame tutta 
una serie di parametri e caratteristiche tecniche prima 
dell’acquisto; diversamente, il rischio di fare una scelta 
sbagliata potrebbe rivelarsi concreto. Infine, l‘improv-
visazione non è una prerogativa accettabile per questa 
tecnologia, che necessita di solide basi e preparazione 
teorica: occorre studiare come guidare queste mac-
chine, e non farsi guidare dalle stesse. Il solo l’utilizzo 
delle fasi di scansione “automatizzate”, per esempio, 
ci limita, mentre con l’implementazione manuale del-
le stesse è possibile migliorare e velocizzare il lavoro. 
Di fatto, come per i programmi dei forni da ceramica, 
anche gli scanner possono essere “personalizzati”: ciò 
permette di raggiungere risultati che neanche chi ha 
progettato queste macchine immaginava potessero 
mai essere ottenuti.
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ZIRKONZAHN S600 ARTI

Nome S600 ARTI
Produttore Zirkonzahn (www.zirkonzahn.com)

Tel. 0474.066680

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2
Volume di acquisizione 95 x 75 mm
Dimensioni 480 x 690 x 530 mm
Formati STL, OFF
Accuratezza < 10 micrometri
Telecamere 2, da 2 megapixel
Velocità Elemento singolo circa 35 secondi
Interfaccia USB3
Costo € 12,000.00

S600 ARTI



Scanner E
xtrao

rali

6

DENTALWINGS SERIE 7

Nome 7SERIES
Produttore Dentalwings (www.dentalwings.com)

Distributore: CMF Marelli (www.cmf.it )
Tel. 02.6182401

Tecnologia acquisizione Laser Blue (triangolazione laser)

Assi 5 assi (3 rotativi, 2 traslazione)
Volume di acquisizione 140 x 140 x 140 mm
Dimensioni 380 x 490 x 480 mm
Formati STL & formati proprietari partners
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere 2 telecamere di misura ad alta velocità, 1280 x 1024
Velocità 30 secondi (intera arcata)
Interfaccia DVI, HDMI e VGA
Costo € 22,500.00

7SERIES



Scanner E
xtrao

rali

7

DENTALWINGS SERIE 3

Nome 3SERIES
Produttore Dentalwings (www.dentalwings.com)

Distributore: CMF Marelli (www.cmf.it )
Tel. 02.6182401

Tecnologia acquisizione Laser Blue (triangolazione laser)
Assi 3 assi (2 rotativi, 1 traslazione)
Volume di acquisizione 90 x 90 x 90 mm
Dimensioni 340 x 400 x 450 mm
Formati STL & formati proprietari partners
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere telecamera di misura ad alta velocità, 1280 x 1024
Velocità 45 secondi (intera arcata)
Interfaccia DVI, VGA
Costo € 14,750.00 

3SERIES
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DENTALWINGS SERIE i

Nome iSERIES
Produttore Dentalwings (www.dentalwings.com)

Distributore: CMF Marelli (www.cmf.it )
Tel. 02.6182401

Tecnologia acquisizione Laser Blue (triangolazione laser)
Assi 5 assi (3 rotativi, 2 traslazione)
Volume di acquisizione 140 x 140 x 140 mm
Dimensioni 340 x 400 x 450 mm
Formati STL & formati proprietari partners
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere 2 telecamere di misura ad alta velocità, 1280 x 1024
Velocità > 60 secondi (intera arcata)
Interfaccia DVI, VGA
Costo € 11,500.00

iSERIES
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D2000

Nome D2000
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy  
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Blue LED multi-line 27 raggi
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm 
Dimensioni 478 x 282 x 331 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 5 micrometri
Telecamere 4 (5 megapixel)
Velocità 15 sec single-die, 25 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental
Costo € 37,900.00 

D2000
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D1000

Nome D1000
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy  
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Blue LED multi-line 27 raggi
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm 
Dimensioni 335 x 283 x 362 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 5 micrometri
Telecamere 4 (5 megapixel)
Velocità 15 sec single-die, 25 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental
Costo € 34,500.00

D1000
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D900L

Nome D900L
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy 
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Blue LED
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm
Dimensioni 335 x 283 x 362 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 7 micrometri
Telecamere 4 (5 megapixel)
Velocità 15 sec single-die, 35 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental/ScanItRestoration
Costo € 33,800.00

D900L
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D850

Nome D850
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy  
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Blue LED
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm
Dimensioni 335 x 283 x 362 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 7 micrometri
Telecamere 2 (5 megapixel)
Velocità 25 sec single-die, 55 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental/ScanItRestoration
Costo € 29,000.00 

D850
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D750

Nome D750
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy 
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Blue LED
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm
Dimensioni 335 x 283 x 362 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 10 micrometri
Telecamere 2 (1.3 megapixel)
Velocità 25 sec single-die, 55 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental/ScanItRestoration
Costo € 25,500.00 

D750
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D500

Nome D500
Produttore 3Shape (www.3shape.com)

3 Shape Italy 
Tel. 02.57308525

Tecnologia acquisizione Red laser
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 mm
Dimensioni 335 x 283 x 318 mm
Formati STL, DCM
Accuratezza 10 micrometri
Telecamere 2 (1.3 megapixel)
Velocità 40 sec single-die, 115 sec full-arch
Interfaccia ScanItDental/ScanItRestoration
Costo € 12.300,00 - 16.300,00 

D500



Scanner E
xtrao

rali

15

OPEN TECHNOLOGIES DELUXE (BIG)

Nome DELUXE (BIG)
Produttore Open Technologies (http://www.dentalscanner.it) 

Tel. 030.3543106
Distributore: Sweden & Martina  
(www.sweden-martina.com)
Tel. 049.9124300

Tecnologia acquisizione Luce strutturata bianca
Assi 5 
Volume di acquisizione 130 x 130 x 160 mm
Dimensioni 610 x 350 x 600 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 5 micrometri
Telecamere 2 a colori, 1.3 megapixel
Velocità 20 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB3, HDMI
Costo € 14,000.00

DELUXE (BIG)
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OPEN TECHNOLOGIES SMART (BIG)

Nome SMART (BIG)
Produttore Open Technologies (http://www.dentalscanner.it)

Tel. 030.3543106 

Tecnologia acquisizione Luce strutturata bianca 
Assi 5
Volume di acquisizione 120 mm
Dimensioni 610 x 350 x 600 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 5 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 40 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB2, USB3, HDMI
Costo € 10,000.00 

SMART (BIG)
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OPEN TECHNOLOGIES SMART (SMALL)

Nome SMART (SMALL)
Produttore Open Technologies (http://www.dentalscanner.it) 

Tel. 030.3543106

Tecnologia acquisizione Luce strutturata bianca 
Assi 5
Volume di acquisizione 120 mm
Dimensioni 500 x 290 x 480 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 5 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 40 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB2, USB3, HDMI
Costo € 10,000.00

SMART (SMALL)
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OPEN TECHNOLOGIES EASY (SMALL)

Nome EASY (SMALL)
Produttore Open Technologies (http://www.dentalscanner.it) 

Tel. 030.3543106

Tecnologia acquisizione Luce strutturata bianca 
Assi 5
Volume di acquisizione 120 mm
Dimensioni 400 x 400 x 250 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 10 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 60 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB2, USB3, HDMI
Costo € 8,000.00

EASY (SMALL)
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MEDIT IDENTICA LIGHT

Nome IDENTICA LIGHT 
Produttore Medit (www.meditcompany.com)

Distributore: Marathon Italia (www.marathonitalia.it)
Tel. 081.7413104

Tecnologia acquisizione Luce strutturata, LED 50 Ansi Lumens/ Cyan
Assi 2
Volume di acquisizione 80 x 60 x 60 mm
Dimensioni 290 x 290 x 340 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 9 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 50 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB3 Btype
Costo € 10,090.00

IDENTICA LIGHT 
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MEDIT IDENTICA BLUE

Nome IDENTICA BLUE
Produttore Medit (www.meditcompany.com)

Distributore: Marathon Italia (www.marathonitalia.it)
Tel. 081.7413104

Tecnologia acquisizione Luce strutturata, LED 50 Ansi Lumens/ Blue
Assi 2
Volume di acquisizione 80 x 60 x 60 mm
Dimensioni 290 x 290 x 340 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 9 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 35 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB3 Btype
Costo € 12,300.00 

IDENTICA BLUE
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MEDIT IDENTICA HYBRID

Nome IDENTICA HYBRID
Produttore Medit (www.meditcompany.com)

Distributore: Marathon Italia (www.marathonitalia.it)
Tel. 081.7413104

Tecnologia acquisizione Structured light, LED blue
Assi 3  
Volume di acquisizione 80 x 60 x 60 mm
Dimensioni 290 x 290 x 342 mm
Formati STL, OBJ, OFF, PLY
Accuratezza 7 micrometri
Telecamere 3 (2 grayscale, 1 colori), 5.0 megapixel
Velocità 15 sec circa (arcata completa)
Interfaccia USB3 Btype
Costo € 14,300.00

IDENTICA HYBRID
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EGS DSCAN 3.2

Nome DSCAN 3.2
Produttore Egs (http://www.egsolutions.com/it)

Tel. 051.6049700

Tecnologia acquisizione Luce strutturata Blue led
Assi 2
Volume di acquisizione 90 x 60 x 55 mm
Dimensioni 250 x 450 x 450 mm
Formati STL, PLY, OBJ, ASC
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere 2, 1.3 megapixel
Velocità 30-60 sec (arcata completa)
Interfaccia USB2
Costo € 12,000.00 - 14,000.00

DSCAN 3.2
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KAVO ARCTICA AUTOSCAN

Nome ARCTICA AUTOSCAN
Produttore KaVo (www.kavo.it)

Tel. 010.82321

Tecnologia acquisizione Luce stratificata
Assi 5
Volume di acquisizione 80 x 60 x 85 mm
Dimensioni 773 x 590 x 584 mm
Formati STL
Accuratezza <20 micrometri
Telecamere Risoluzione base testina misurazione 3D:  

50 micrometri
Velocità Elemento singolo circa 17 sec, arcata completa  

70 sec
Interfaccia USB, DVI
Costo n.r

ARCTICA AUTOSCAN
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IMETRIC ISCAN D104I

Nome ISCAN D104I
Produttore Imetric (http://www.imetric.com)

Distributore: Abacus (www.abacusdentale.it)
Tel. 0523.590640

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2 
Volume di acquisizione Diametro 100 mm, altezza 60 mm
Dimensioni 450 x 450 x 610 mm
Sistema/formato Aperto (STL binario), la posizione di impianti in XML
Accuratezza <20 microns
Ripetibilità <10 microns
Risoluzione <5 microns
Telecamere 2 fotocamere, 1.3 megapixel
Velocità 40 sec a elemento, 4 min circa per modello comple-

to
Interfaccia USB2 e VGA
Costo € 22,500.00 

ISCAN D104I
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IMETRIC ISCAN D104 AO

Nome ISCAN D104AO (Advance Options)
Produttore Imetric (http://www.imetric.com)

Distributore: Abacus (www.abacusdentale.it)
Tel. 0523.590640

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2 
Volume di acquisizione Diametro 100 mm, altezza 60 mm
Dimensioni 450 x 450 x 610 mm
Sistema/formato Aperto (STL binario), la posizione di impianti in XML
Accuratezza <20 microns
Ripetibilità <10 microns
Risoluzione <5 microns
Telecamere 2 fotocamere, 1.3 megapixel
Velocità 40 sec a elemento, 4 min circa per modello  

completo
Interfaccia USB2 e VGA
Costo € 14,500.00

ISCAN D104AO (Advance Options)
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IMETRIC ISCAN D104

Nome ISCAN D104
Produttore Imetric (http://www.imetric.com)

Distributore: Abacus (www.abacusdentale.it)
Tel. 0523.590640

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2 
Volume di acquisizione Diametro 100 mm, altezza 60 mm
Dimensioni 450 x 450 x 610 mm
Sistema/formato Aperto (STL binario)
Accuratezza <20 microns
Ripetibilità <10 microns
Risoluzione <5 microns
Telecamere 2 fotocamere, 1.3 megapixel
Velocità 40 sec a elemento, 4 min circa per modello comple-

to
Interfaccia USB2 e VGA
Costo € 12,500.00 

ISCAN D104
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ABACUS LOGICO 3D 

Nome LOGICO 3D
Produttore Abacus (www.abacusdentale.it)

Tel. 0523.590640

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2 
Volume di acquisizione 100 x 100 mm
Dimensioni 400 x 400 x 550 mm
Sistema/formato Aperto (STL binario)
Accuratezza 25 microns
Ripetibilità 20 microns
Risoluzione 15 microns
Telecamere 2 fotocamere, 1.3 megapixel
Velocità 4 min circa per modello completo
Interfaccia USB2.0- 3.0 e HDMI
Costo € 8,500.00 

LOGICO 3D
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SHERA ECO-SCAN 7

Nome EC0-SCAN 7
Produttore Shera (www.shera.de)

Distributore: Dewa (www.dewasrl.it)
Tel. 0471.052530

Tecnologia acquisizione Tecnologia blue laser per modelli e impronte
Assi 5 (3 rotativi, 2 traslativi)
Volume di acquisizione 140 x 140 x 140 mm
Dimensioni 380 x 380 x 480 mm
Formati STL & e formati proprietari partners
Accuratezza < 15 micrometri
Telecamere 2 camere ad alta velocità, 1 videocamera a colori
Velocità 100 sec
Interfaccia USB 3
Costo € 20,900.00

EC0-SCAN 7
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SHERA ECO-SCAN 3

Nome EC0-SCAN 3
Produttore Shera (www.shera.de)

Distributore: Dewa (www.dewasrl.it)
Tel. 0471.052530

Tecnologia acquisizione Tecnologia blue laser per soli modelli
Assi 3 (2 rotativi, 1 traslativo)
Volume di acquisizione 90 x 90 x 90 mm
Dimensioni 345 x 330 x 445 mm
Formati STL & formati proprietari partners
Accuratezza < 15 micrometri
Telecamere 1 camera ad alta velocità, 1 videocamera a colori 
Velocità 100 sec
Interfaccia USB 3
Costo € 13,500.00

EC0-SCAN 3
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SIRONA INEOS X5

Nome INEOS X5
Produttore Sirona (www.sirona.it)

Tel. 045.8281811

Tecnologia acquisizione Proiezione di luce strutturata led blue
Assi 5
Volume di acquisizione Ampio
Dimensioni 474 x 735 x 460 mm
Formati STL e proprietario
Accuratezza n.r.
Telecamere 2 telecamere, 1,3 megapixel
Velocità <15 sec per intera occlusione mandibolare
Interfaccia USB 2.0
Costo € 19,990.00

INEOS X5
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SIRONA INEOS BLUE

Nome INEOS BLUE
Produttore Sirona (www.sirona.it)

Tel. 045.8281811

Tecnologia acquisizione Luce strutturata, luce blue
Assi n.r.
Volume di acquisizione Ampio
Dimensioni 420 x 425 x 283 mm
Formati STL e proprietario
Accuratezza n.r.
Telecamere 2, 1,3 megapixel
Velocità 10 sec elemento singolo, 4 min per ponte 3 elementi
Interfaccia USB 2.0
Costo € 12,000.00 - 15,000.00

INEOS BLUE
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DOF FREEDOM HD

Nome FREEDOM HD
Produttore DOF  https://dof-lab.com/  

Distributore: n.r. 

Tecnologia acquisizione Luce bianca led strutturata
Assi 2 assi con telecamere in movimento
Volume di acquisizione Ampio
Dimensioni 330 x 495 x 430
Formati STL
Accuratezza 10 micrometri
Telecamere High Speed 2.0MPx2
Velocità 27 sec elemento singolo, 50 sec intera arcata
Interfaccia USB
Costo € 15,000.00

FREEDOM HD
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SINERGIA SCAN

Nome SINERGIA SCAN
Produttore Nobil metal (www.nobilmetal.it)

Tel. 0141.933811 

Tecnologia acquisizione Stereo attiva codificata a luce strutturata
Assi n.r.
Volume di acquisizione 200 x 200 x 200 mm
Dimensioni 400 x 600 x 650 mm
Formati STL binario
Accuratezza <12 micrometri
Telecamere 2 (1,3 megapixel)
Velocità <90 sec elemento singolo, <180 sec arcata completa
Interfaccia 3 USB2.0, 1 VGA standard
Costo n.r.

SINERGIA SCAN
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ZFX EVOLUTION

Nome ZFX EVOLUTION
Produttore Zfx (www.zfx-dental.com)

Tel. 0473.291607

Tecnologia acquisizione Luce strutturata, LED verde
Assi 2 (rotanti e basculanti)
Volume di acquisizione 120 x 80 mm
Dimensioni 320 x 434 x 477 mm
Formati STL
Accuratezza 9 micrometri
Telecamere 2 (1296 x 964 pixel)
Velocità 35 sec elemento singolo, 1 min arcata intera
Interfaccia USB
Costo n.r.

ZFX EVOLUTION
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ZFX EVOLUTION PLUS

Nome ZFX EVOLUTION PLUS
Produttore Zfx (www.zfx-dental.com)

Tel. 0473.291607

Tecnologia acquisizione Luce strutturata, LED verde
Assi 2 (rotanti e basculanti)
Volume di acquisizione 140 x 80 mm
Dimensioni 270 x 440 x 444 mm
Formati STL
Accuratezza < 9 micrometri
Telecamere 2 (1296 x 964 pixel) + 1 colori (2592 x 1944 pixel)
Velocità 35 sec elemento singolo, 1 min arcata intera
Interfaccia USB
Costo n.r.

ZFX EVOLUTION PLUS
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MDS400

Nome MDS400
Produttore Maestro 3D (www.maestro3d.com)

Age solutions (www.age-solutions.com)
Tel. 0587.274815

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2
Volume di acquisizione 90 x 90 x 60 mm
Dimensioni 400 x 300 x 265 mm
Formati STL
Accuratezza <10 micrometri
Telecamere 1,3- 5 megapixel
Velocità 1-3 min per intera arcata
Interfaccia USB
Costo € 9,400.00

MDS400
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MAP 400 CERAMILL

Nome MAP400 CERAMILL
Produttore Amanngirrbach (www.amanngirrbach.com)

Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2
Volume di acquisizione 150 x 150 x 150 mm
Dimensioni 415 x 407 x 535
Formati STL, OBJ
Accuratezza 5- 15 micrometri
Telecamere 2, 1,3 megapixel
Velocità 20 sec per elemento
Interfaccia USB
Costo € 15,500.00

MAP 400 CERAMILL
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PROCERA PICCOLO

Nome PROCERA PICCOLO 2G
Produttore NobelBiocare (www.nobelbiocare.com)

Tel. 039.68361
Tecnologia acquisizione Laser olografia conoscopica
Assi n.r.
Volume di acquisizione 80 x 80 x 50 mm
Dimensioni 400 x 400 x 500 mm
Formati Proprietario
Accuratezza 3 micrometri
Telecamere n.r.
Velocità 60 sec per elemento singolo
Interfaccia USB
Costo n.r.

PROCERA PICCOLO 2G
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EASY SCAN 3D

Nome EASY SCAN 3D
Produttore Yeti (www.yeti-dental.com)

Tel. +49.773394100
Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi 2
Volume di acquisizione 90 x 90 x 90
Dimensioni 330 x 390 x 410
Formati STL
Accuratezza 10 micrometri
Telecamere 2 high resolution
Velocità n.r.
Interfaccia USB
Costo n.r.

EASY SCAN 3D



Scanner E
xtrao

rali

40

NEXTENGINE 3D SCANNER ULTRA HD

Nome NEXTENGINE 3D SCANNER ULTRAHD
Produttore Nextengine (www.nextengine.com)

Distributore: Galassia 3D (www.galassia3d.it)
Tel. 035.5292775

Tecnologia acquisizione Triangolazione laser multistripe
Assi n.r.
Volume di acquisizione 130 x 96 mm (macro), 340 x 256 mm (wide)
Dimensioni 224 x 92 x 277 mm
Formati STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY, e Solidworks
Accuratezza 100 micrometri
Telecamere 2 telecamere da 5.0 megapixel
Velocità 2 min per arcata
Interfaccia USB2
Costo € 5,000.00

NEXTENGINE 3D SCANNER ULTRAHD
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STRATUS SCAN 3D

Nome STRATUS SCAN 3D
Produttore Nuova ASAV (www.nuova-asav.it)

Tel. 0522.941362
Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi n.r.
Volume di acquisizione 200 x 315 x 200 mm
Dimensioni 250 x 550 x 450 mm
Formati STL, OBJ
Accuratezza 20 micrometri
Telecamere 5
Velocità 120 sec elemento singolo, 180 sec arcata completa
Interfaccia USB
Costo € 9,600.00

STRATUS SCAN 3D
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GC AADVA LAB SCAN

Nome GC AADVA LAB SCAN
Produttore GC Europe (www.gceurope.com)

Tel. 02.98282068
Tecnologia acquisizione Luce strutturata LED blue
Assi n.r.
Volume di acquisizione 90 x 50 x 110 mm
Dimensioni 400 x 600 x 300 mm
Formati STL
Accuratezza <10 micrometri
Telecamere 2 telecamere da 2 megapixel
Velocità < 60 sec per arcata intera
Interfaccia USB, LAN
Costo € 27,500.00

GC AADVA LAB SCAN
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CARA DS SCAN

Nome CARA DS SCAN
Produttore Heraeus Kulzer (www.cara-kulzer.it)

Tel. 02. 210094223
Tecnologia acquisizione Luce strutturata LED blue
Assi n.r.
Volume di acquisizione 2000 cm3
Dimensioni 250 x 450 x 450 mm
Formati STL, OBJ
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere 2 da 1,3 megapixel
Velocità 90 sec per intera arcata
Interfaccia USB, HDMI, DVI
Costo € 12,900.00

CARA DS SCAN
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88BLU SCAN 3.2

Nome 88BLU SCAN 3.2
Produttore 8853 Spa (www.88dent.com)

Tel. 02.8853 - 800284065
Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi n.r.
Volume di acquisizione 90 x 80 x 60 mm
Dimensioni 250 x 450 x 450 mm
Formati STL, OBJ, PLY
Accuratezza 15 micrometri
Telecamere 1,3 megapixel
Velocità 30 sec per elemento
Interfaccia DVI, USB2.0, USB3.0, eSATA
Costo n.r.

88BLU SCAN 3.2
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CERATOMIC EVO

Nome CERATOMIC EVO
Produttore Protechno (www.protechno.com)

Tel. +34 972526169
Tecnologia acquisizione Luce strutturata
Assi n.r.
Volume di acquisizione 120 x 100 x 100 mm
Dimensioni 360 x 360 x 460 mm
Formati STL
Accuratezza <10 micrometri
Telecamere 2 da 1,3 megapixel
Velocità 1,25 min per arcata
Interfaccia USB3.0
Costo € 11,200.00

CERATOMIC EVO
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DSI 6000

Nome DSI 6000
Produttore Optimet (www.isomed.it)

Tel. 049.8629612
Tecnologia acquisizione Laser
Assi n.r.
Volume di acquisizione 80 x 80 x 50 mm
Dimensioni 408 x 432 x 451 mm
Formati STL
Accuratezza 12 micrometri
Telecamere n.r.
Velocità 100 sec dente 300 sec arcata completa
Interfaccia USB
Costo n.r.

DSI 6000
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ACTIVITY 885

Nome ACTIVITY 885
Produttore Smartoptics (www.smartoptics.de)

Tel. +49 (0) 23429828-0
Tecnologia acquisizione Luce bianca
Assi 3
Volume di acquisizione 80 x 60 x 85 mm
Dimensioni 490 x 430 x 440 mm
Formati STL
Accuratezza 8 micrometri
Telecamere 2, 1,3 megapixel
Velocità 60 sec elemento singolo, 95 sec ponte 3 elementi
Interfaccia USB2.0
Costo n.r.

ACTIVITY 885
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ACTIVITY 888

Nome ACTIVITY 888
Produttore Smartoptics (www.smartoptics.de)

Tel. +49 (0) 23429828-0
Tecnologia acquisizione Luce bianca
Assi n.r.
Volume di acquisizione 60 x 45 x 60 mm
Dimensioni 490 x 430 x 440 mm
Formati STL
Accuratezza 4 micrometri
Telecamere n.r.
Velocità 60 sec elemento singolo, 95 sec ponte 3 elementi
Interfaccia USB2.0
Costo n.r.

ACTIVITY 888


