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VELOCITÀ DELLA LUCE.
PRECISIONE ARTEX.

READY
FOR

THE INHOUSE MOVEMENT ®

QUALE CERAMILL MAP È QUELLO ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE?
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PER PROFESSIONISTI
EFFICIENTE, INTELLIGENTE, PRECISO

PER PRINCIPIANTI
COMODO, RAPIDO, COMPATTO

Dimensioni P/L/A 415/424/469 mm
Peso 25 kg
Precisione di scansione 4 μm
Scansione di arcata completa in 18 s

Dimensioni P/L/A 390/360/310 mm
Peso 11 kg
Precisione di scansione 6 μm
Scansione di arcata completa in 20 s

LO SCANNER AD ALTE PRESTAZIONI INTERAMENTE AUTOMATIZZATO
PER LA SCANSIONE AD ARTICOLATORE APERTO
Il nuovo scanner ad alte prestazioni Ceramill Map 600+ della DNA Generation offre
intelligenza, efficienza e massima precisione.
Lo scanner convince con una piastra di supporto universale integrata per tutti gli articolatori
comunemente in uso, che fa risparmiare tempo perché non serve più cambiarla.
Grazie all’integrazione Splitex si possono utilizzare tutti gli accessori del portafoglio Map.
L’intelligente regolazione dell’altezza di scansione muove l’oggetto da scansionare automaticamente nell’area di scansione migliore e in questo modo offre all’operatore una
maggiore sicurezza del processo, comfort massimo e protezione contro l’uso scorretto.
La nuova tecnica di azionamento con un asse Z automatico assicura spostamenti
ultraprecisi e veloci.
Il sensore 3D industriale ad alta sensibilità con tecnologia Blue Light garantisce una
nitidezza in profondità eccezionale e assicura una precisione di scansione di 4 µm.
Ceramill Map 600+ produce dati STL o PLY aperti.

AUTOARTICULATION

50%
faster
SPEED
UPDATE

_L’alloggiamento universale integrato per tutti gli articolatori comunemente in
uso garantisce massima flessibilità
_L’intelligente controllo dell’altezza di scansione per l’allineamento ottimale dei
modelli nel campo di scansione offre massima sicurezza del processo
_La telecamera industriale ultra HD con sensore 3D e tecnologia Blue Light assicura
una risoluzione di scansione molto elevata e ottimi risultati riproducibili

4 μm
PRECISIONE DI
SCANSIONE

_La tecnica speed-up matching consente di accelerare i tempi di matching del
50% e di ridurre al minimo i tempi di attesa in laboratorio
_La strategia DNA Speed Scanning consente la scansione di un’arcata completa
in soli 18 secondi con risultati di utilizzo illimitato.

-33%
ONERE DI
LAVORO
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EFFICIENTE, INTELLIGENTE, PRECISO
Design con custodia aperta
È progettato secondo le esigenze in campo dentale per un uso semplice
e allo stesso tempo per la massima precisione di scansione

Spazio interno monoblocco
È facile da pulire e allo stesso tempo protegge i componenti sensibili
dell’apparecchio

Sensore 3D ad alta definizione
Con tecnologia Blue Light, risoluzione variabile e schermatura integrata
della luce diffusa per risultati ottimali

Controllo dell’altezza di scansione automatico
Posizionamento automatico dell’oggetto della scansione nel range
di misurazione ideale
Alloggiamento multifunzionale dell’articolatore integrato
Per la migliore qualità di scansione possibile con tutti gli articolatori
comunemente in uso

Piastra Splitex
Per i componenti degli accessori Map

Pulsante di accesso rapido
Per l’uso semplice direttamente sull’apparecchio
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SCANSIONE IN ARTICOLATORE

NUOVA TELECAMERA INDUSTRIALE

MASSIMA EFFICIENZA

MASSIMA PRECISIONE

Per poter sfruttare i vantaggi dell’articolatore virtuale, è necessaria una conversione 1:1 della situazione del modello
dall’articolare reale in un record dati. Lo scanner Ceramill Map 600+ consente di scansionare i modelli montati nell’articolatore direttamente nell’articolatore stesso, senza trasferirli preventivamente in un supporto mobile. Durante il processo
di scansione il modello viene trasferito dall’articolatore reale nel software conservando la relazione degli assi. Sul piatto
di supporto multifunzionale integrato si possono posizionare i più svariati tipi di articolatore senza ulteriori accessori ed
eseguire scansioni precise. Ciò offre all’utente un elevato livello di comfort e velocità.
_Precisione massima grazie alla scansione centrata sui condili nel workflow Artex
_Handling confortevole e rapido interamente senza accessori
_Precisione massima grazie alla disposizione ideale del campo di scansione

LA VIA VERSO L’ADATTAMENTO PERFETTO

La nuova telecamera ultra HD da 3,2 MP garantisce un
risultato di scansione perfetto e di alta qualità. Solo una
perfetta conversione 1:1 della situazione del modello da
analogico a digitale garantisce la realizzazione di un
restauro ineccepibile. Ci si è concentrati in particolare
su una conversione precisa e senza errori delle zone
marginali critiche per soddisfare i requisiti di precisione
e le elevate esigenze. Gli elevati oneri di calcolo, dovuti
all’elevato trasferimento di dati, possono essere compensati quasi completamente con l’ausilio di un nuovo PC di
alta gamma, che consente di accelerare il processo di
calcolo anche del 20%, quindi con influenza pressoché
nulla sui tempi di scansione.
_La maggiore risoluzione della telecamera industriale
da 3,2 MP permette di ottenere una perfetta
conversione 1:1 della situazione del modello e,
quindi, una migliore qualità del restauro
_I miglioramenti sono visibili soprattutto nella zona
marginale critica
_Vengono soddisfatti elevati requisiti di precisione
e riproducibilità
_In associazione con il nuovo PC di alta gamma,
il processo di scansione viene accelerato anche
del 20%

Il modello montato nell’articolatore Artex CR viene
collocato direttamente
nel Map 600+.

Lo scanner Artex trasmette il modello
dall’articolatore reale direttamente nel
software conservando la relazione
degli assi.

Artex CR virtuale con gamma
di funzioni illimitata.
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LO SCANNER ENTRY LEVEL – COMPATTO, PRECISO E VELOCE

Ceramill Map 200+ è uno scanner a luce strutturata completamente automatico a 2 assi
che, per la semplicità d’uso unita all’alta precisione, è ideale per iniziare con la tecnologia
CAD/CAM e per tutti gli utenti che desiderano realizzare scansioni precise ed economiche.
Dotato della strategia “DNA Speed Scanning” di nuova concezione e di sensori 3D ad alta
risoluzione, Ceramill Map 200+ soddisfa tutti i requisiti in tema di precisione e velocità.
Grazie alla guida utente automatica, Ceramill Map 200+ combina comfort e accuratezza
in uno spazio di soli 390 x 360 x 310 mm.
Ceramill Map 200+ dispone di un’interfaccia aperta che permette di caricare scansioni
(file STL) anche in altri programmi CAD.

_Massima precisione con una superficie di installazione minima
_La strategia “DNA Speed Scanning” riduce i tempi di scansione anche del 50%
_Interfaccia aperta e guida utente automatica

Dotato di nuove funzionalità, lo scanner entry level Map200+ di Amann Girrbach detta
nuovi standard e garantisce una precisione di scansione ancora superiore e un’aumentata
velocità di scansione, aprendo le porte a innumerevoli nuove applicazioni.
I nuovi scanner con GUI presentano uno straordinario DESIGN
La tecnica SPEED-UP MATCHING promette un più rapido MATCHING
L’ordine di scansione libero promette libertà del WORKFLOW
e l’autoarticolazione promette un’ARTICOLAZIONE ancora più intelligente, che
consente per la prima volta l’assegnazione della posizione corretta delle arcate da parte
del software senza necessità di una scansione vestibolare.
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AUTOARTICULATION

50%
faster
SPEED
UPDATE

TUTTE LE FUNZIONI IN SINTESI

FUNZIONE

²ceramill® map 200+

²ceramill® map 600+

Multi-Die
Multi-Die intelligente
Scansione della tessitura e a colori
Scansione universale
INTELLIGENTE

Ordine di scansione libero
Autoarticolazione
All-In-Scan
Autofocus ottico (posizionamento automatico del modello)
Tecnologia Blue Light

PRECISO

Scansione ad alta definizione
Scansione impronta / Triple Tray / Arcata completa
Integrazione Splitex
Scansione aperta
DNA Speed Scanning

EFFICIENTE

Scansione in articolatore
Scansione nel fissatore
Speed-up matching
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AUTOARTICOLAZIONE
MASSIMA INTELLIGENZA

La filosofia Industry 4.0 raggiunge i laboratori odontotecnici. Il nuovo algoritmo software intelligente abbina automaticamente arcata superiore e arcata inferiore, rendendo superflue la
scansione vestibolare e quindi il 33% delle fasi di lavoro manuali in laboratorio. L’upgrade del software riduce quindi non solo le attività manuali/fisiche di un operatore, ma ottimizza anche
l’intero workflow di laboratorio. Mentre il computer svolge le mansioni dell’operatore, quest’ultimo può dedicarsi a compiti più importanti, aumentando così i tempi ciclo di produzione e
raggiungendo al contempo una maggiore redditività. La funzione promette il massimo risparmio di tempo e il massimo comfort per il processo di scansione di tutte le indicazioni. La nuova
funzione consente inoltre un’assoluta indipendenza in relazione all’impiego degli articolatori. I dati precisi della posizione per l’articolazione vengono trasferiti al computer in combinazione
con l’arco facciale e il banco di trasferimento, consentendo come sempre la determinazione e l’assegnazione della posizione esatta dell’arcata superiore e inferiore rispetto ai condili.

_Massimo risparmio di tempo e massimo comfort - quasi più nessuna interruzione manuale del workflow di laboratorio
_Scansione vestibolare superflua
_Lavorazione più rapida grazie alla riduzione delle attività fisiche dell’operatore nel processo di scansione
_Possibilità di utilizzare il tempo di attesa passivo (matching) per altre attività, quindi ottimizzazione del workflow di laboratorio
_Assoluta indipendenza in relazione all’impiego degli articolatori
_Grazie al workflow Artex, scansione come sempre centrata sui condili
_Risultati precisi e sicuri grazie all’algoritmo software di alta precisione
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ORDINE DI SCANSIONE LIBERO
MASSIMA INTELLIGENZA

La funzione “ordine di scansione libero” offre agli
operatori dei laboratori odontotecnici la possibilità di
stabilire autonomamente quando e quale processo di
scansione eseguire. In base alla situazione iniziale è
possibile dare precedenza alla sequenza di scansione più
idonea, senza dover eseguire inutili lavori preliminari di
modifica sul modello. Ciò non solo offre all’operatore più
comfort di lavoro, ma gli consente anche una gestione del
lavoro molto più flessibile con ridotti oneri operativi,
permettendogli di organizzare meglio la propria attività
e, di conseguenza, l’intero workflow di scansione.

SPEED-UP MATCHING
MASSIMA EFFICIENZA

Il nuovo e più efficiente algoritmo di calcolo accelera il
tempo di matching anche del 35%, a seconda del tipo di
indicazione. In questo modo anche il tempo di attesa attivo
di un processo di scansione si riduce di ben 25 secondi.

_Gestione del lavoro comoda e flessibile

_Algoritmo di calcolo più rapido

_Onere di lavoro ridotto

_Miglioramento significativo del tempo di scansione
totale

_Grado superiore di autorganizzazione

NUOVI SCANNER CON GUI
MASSIMA EFFICIENZA

L’interfaccia utente è conforme al design di Ceramill Mind.
Ciò offre i vantaggi di una rappresentazione più chiara e
user friendly che rende più rapide e piacevoli le operazioni
con il software.
Adattamento dell’interfaccia del software al nuovo design
di Ceramill Mind

_Rapidità superiore dal 15% al 38% in base
all’indicazione
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FLUSSO DI LAVORO INTERAMENTE AUTOMATICO E NUOVE CARATTERISTICHE INTELLIGENTI
SCANSIONE DELL’IMPRONTA

AUTOARTICOLAZIONE

MULTI DIE INTELLIGENTE – FINO A 12 MONCONI

_ Workflow interamente automatico per la scansione delle
impronte
_ Non servono interventi manuali
_ Handling semplice

_Abbinamento automatico dell’arcata superiore e inferiore senza
ulteriore scansione vestibolare
_Massimo risparmio di tempo e massimo comfort - quasi più
nessuna interruzione manuale del workflow di laboratorio

_ Scansione fino a 12 monconi
_ In due sole sequenze di scansione per un risultato ottimale
_ Allineamento automatico dei monconi nel modello
_ Massimo risparmio di tempo

ORDINE DI SCANSIONE LIBERO

ALL-IN

SOLO PER MAP 600+

_Consente di lavorare in modo flessibile e in base alla situazione
_Ha un effetto positivo sul comfort e sul ritmo di lavoro
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_ Digitalizzazione di un modello di quadrante in due sole sequenze
di scansione
_ Allineamento automatico fino a 3 monconi singoli

AUTOFOCUS OTTICO

SOLO PER MAP 600+

_ Posizionamento del modello nel campo di misurazione ottimale
_ Massima sicurezza di applicazione grazie al controllo intelligente
dell’altezza di scansione
_ La migliore precisione in base alle indicazioni

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Ceramill Map 200+
179130NC

Ceramill Map 200+

Ceramill Map 600+
179560N

Ceramill Map 600+ (incl. Scan Accessories)

179561

Scan Accessories:

179135

All-In Bar

179137

M-Die

179118

Universal model socket

179119

Fixation pins

179121

Calibration model

179123

Putty

179116

Fixing compound

DATI TECNICI
Dimensioni P/L/A (mm)
Peso
Tensione di rete
Fusibili
Potenza (W)
Precisione (μm) secondo DIN EN ISO
12836:2013-01
Precisione (µm) nei lavori di implantologia
Assi
Luogo di installazione consigliato
Scansione di arcata completa (secondi)
Moncone singolo con Ceramill M-Die (secondi)

¦ ceramill® map 200+
390 x 360 x 310
11 kg
100-240 V, 50/60 Hz
T 2 x 1,25A
80

¦ ceramill® map 600+
415 x 424 x 469
25 kg
100-240 V, 50/60 Hz
T 2 x 1,6A
60
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4

10
2
Tavolo, non esposto alla luce solare diretta
20
4,5

10
3
Tavolo, non esposto alla luce solare diretta
18
4,5
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ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

917917 IT

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

La gamma dei prodotti offerti può variare in base allo stato di registrazione specifico nei diversi paesi.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

