
Le presentiamo l’ultima 
aggiunta alla nostra famiglia: 
iTero Element 2.

Sono stato progettato per aiutarla a 

svolgere quello che già fa, ma in modo 

più efficiente. Grazie a una maggiore 

velocità di elaborazione e immagini più 

chiare, trasformerò il flusso di lavoro 

digitale e i consulti nel suo studio, così 

potrà aiutare i pazienti a visualizzare 

il loro nuovo sorriso e far crescere la 

fiducia nei trattamenti.

iTero Element 2

Potenza



Una soluzione digitale intuitiva

Immagini uno studio più efficiente

  Processore di ultima 
generazione

Elaborazione più veloce delle 
scansioni e tempi di avvio più rapidi 
per eseguire scansioni dell’intera 
arcata in soli 60 secondi*

  Scansioni senza 
interruzioni

La batteria ricaricabile a lunga 
durata facilita la mobilità da una 
sala chirurgica all’altra senza 
la necessità di collegamenti 
all’alimentazione o di riavviare  
il sistema** 

  Colori straordinari

I colori più fedeli le permettono una 
migliore osservazione della salute 
orale dei suoi pazienti 

  Immagini in alta 
definizione

Monitor da 21,5", elegante e 
sottile, con formato immagine 
widescreen 16:9 e una migliore 
risoluzione per immagini con un 
maggiore livello di dettaglio 

  Posizione ergonomica 
dell’unità di scansione

L’alloggiamento per l’unità di 
scansione montato al centro 
migliora l’ergonomia durante 
le scansioni

  Scansioni più  
intelligenti

L’uso del touchpad per l’unità di 
scansione è intuitivo come i gesti 
su uno smartphone; il touchpad 
consente di passare da un segmento 
di scansione all’altro o ruotare il 
modello sullo schermo

Insieme possiamo rendere più efficienti le attività del suo studio. 

• Flussi di lavoro protesici e ortodontici

•  Connettività ottimizzata al sistema Invisalign

•  Strumenti di visualizzazione

• Integrazione della fresatura in studio

*I tempi di scansione variano e dipendono dall’esperienza dell’operatore. Dati archiviati presso Align Technology.
**Con la batteria completamente carica, l’utente può eseguire scansioni per 30 minuti senza collegare l’apparecchio a una presa di corrente. 
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