
Strenght of the technology by your side.
La forza della tecnologia sempre al tuo fianco.
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Identica BLUE
Lo scanner Identica Blu è leader nel mercato dell’Odontoiatria 

digitale. Identica Blu è dotato di una luce blu, di tecnologia avanzata, che consente di 
acquisire velocemente dati di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti. 

Identica Blue è in grado di acquisire automaticamente un’arcata completa in soli 35 secondi. 
La precisione della scansione di 9 micron è garantita ad ogni scansione. 

Gli algoritmi di scansione sono di nuova concezione IMV (Intelligent Multi View) e consentono 
una scansione veloce e precisa anche delle aree più strette e profonde, 

operazione impossibile per gli scanner dentali convenzionali.

Specifiche
Nome Prodotto: Identica Blue

Sorgente Luminosa: LED 50ANSI - Lumens/Blue
Area di Scansione: 80x60x60

Tempi di Scansione: 35 secondi
Accuratezza: 9 micron Telecamere: 2

Risoluzione Megapixel: 1.3
Dimensione Scanner: 290x290x342

Peso: 16kg
Interfaccia: USB 3.0.8 Type

Potenza: AC 100-240V, 50-60Hz
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Biotech per raggiungere standard qualitativi estremamente 
elevati e competitivi ha creato la divisione Iceberg 
CAD CAM & Milling Center specializzato nella 
realizzazione di:

-  Ponti e Corone
-  Barre e Toronto per tutte le piattaforme.
-  Abutment personalizzati e standard per
    tutte le piattaforme.
-  Casting Service: la fusione di strutture
   progettate a CAD dal laboratorio con 
   leghe dentali Biotech.
-  Realizzazione di connessioni 
    per incollaggio.
-  Produzione su richiesta di Abutment,
    Barre e Toronto con brevetto ASC.
-  Realizzazione SCAN abutment e disegni
    per piattaforme implantari.
-  Controllo e certificazione delle 
    realizzazioni per protesi implantari.

A supporto di queste lavorazioni proponiamo la serie di 
scanner Identica MEDIT, leader del mercato 
dell’Odontoiatria digitale.



Identica Hybrid 

Identica Hybrid è il nostro scanner più veloce e preciso.
Nel progettare Identica Hybrid ci siamo focalizzati sulle esigenze
del vostro laboratorio, ossia quelle di avere una macchina precisa, 
veloce ed a idabile che sia facile da imparare e facile da usare. 
Identica Hybrid mantiene la velocità e la precisione della nostra 
Identica Blu 2015 ma abbiamo apportato miglioramenti in quasi 
ogni zona, tra cui un braccio di scansione a 3 assi per la scansione 
automatica doppia impronta, maggiore velocità e dati di scansione 
a colori per una migliore precisione. Identica Hybrid sia con
scansione che a impressione sarà il vostro cavallo di battaglia.

Specifiche 
Nome Prodotto: Identica Hybrid
Sorgente Luminosa: LED Blue
Area di Scansione: 80x60x60
Tempi di Scansione: 16 secondi
Accuratezza: 7 micron
Telecamere: 3 a colori
Risoluzione: Megapixel 5.0
Dimensione Scanner: 290x290x342
Peso: 13kg
Interfaccia: USB 3.0.8 Type
Potenza: 15,5V/150W

Identica Light

Progettare un restauro in digitale non è mai stato così facile ed 
accessibile il software Exocad sistema libero e “aperto” affidabile 
anche nei casi più complessi, lo scanner IDENTICA LIGHT con le sue 
2 telecamere da 1,3 megapixel in triangolazione ottica, la luce led, 
l’accuratezza dei suoi 9 Micron che identifica e rileva con estrema 
precisione anche le aree più difficili. 

Specifiche
Nome Prodotto: Identica Light
Sorgente Luminosa: LED 50 ANSI - Lumens/Cyan
Area di Scansione: 80x60x60
Tempi di Scansione: 50 secondi
Accuratezza: 9 micron
Telecamere: 2
Risoluzione: Megapixel 1.3
Dimensione Scanner: 290x290x342
Peso: 16kg
Interfaccia: USB 3.0.8 Type
Potenza: AC 100-240V, 50-60Hz
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We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act,
but a habit. - Aristotele

Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente.
L’eccellenza, allora, non è un atto,
ma un’abitudine. - Aristotele

LEGNANO MILANO LUGANO SANTA MONICA


