ITALIANO

Planmeca Compact™ i

Scoprite il fascino del riunito
digitale compatto. L’originale.
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Aspetto e funzionalità di una nuova generazione

Entrate nella nuova era della praticità
Il Planmeca Compact™ i Touch di nuova generazione possiede un touch
panel completamente integrato per una praticità e continuatività
lavorativa eccellenti. L’uso del riunito dentale è semplificato da
un ampio schermo che visualizza simboli e messaggi chiari. Il pannello
rimane comodamente accessibile sia al dentista che all’assistente
e la visuale è ottima per entrambi.

Semplici regolazioni strumento
Il punto forte del touch panel nel Planmeca Compact i è un uso più
diretto e intuitivo delle caratteristiche dello strumento. L’interfaccia
utente dinamica visualizza unicamente le funzionalità dello strumento
selezionato. Tutte le regolazioni opportune si eseguono facilmente su
un solo schermo. Planmeca Compact i Touch supporta le preferenze
dell’utente e si adatta alle diverse esigenze cliniche.
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Prevenzione da infezioni ideale grazie
alla resistenza dell’alluminio
Per un’efficace prevenzione da infezioni, il touch panel è
completamente integrato nella consolle in alluminio resistente.
La superficie, verniciata con polveri epossidiche, è facile da pulire
e ben tollera i detergenti liquidi. Il design dai rivestimenti lisci
presenta maniglie aperte consentendo di utilizzare guaine protettive,
se si preferisce.

Pulizia facile, prevenzione da infezioni ottimale
Le funzioni per la prevenzione da infezioni e i cicli di pulizia sono molto
semplici da utilizzare, grazie all’intuitiva interfaccia utente. I messaggi,
semplici, guidano l’utente durante i cicli di pulizia. Questo incentiva
gli utenti a seguire le linee guida per la prevenzione da infezioni sin
dal primo momento.
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Tutti i vantaggi dei riuniti digitali Planmeca
Vantaggi di rete evidenti
Tutti i riuniti digitali Planmeca possono
essere connessi e collegati. Dentisti
e igienisti potranno configurare
facilmente le impostazioni personali
per uno strumento e le posizioni di
un trattamento specifico, utilizzando
il software Planmeca Romexis®.
Un vantaggio imbattibile, soprattutto
quando lo studio odontoiatrico o
la facoltà universitaria opera in diverse
località e con decine o addirittura
centinaia di utenti.

Integrazione rivoluzionaria dello scanner

6

Strumentazione intelligente

Soluzioni di domani disponibili oggi

Il touch panel offre l’opportunità di apprezzare appieno i vantaggi
di un riunito digitale nella pratica dello studio: notate la differenza
di eseguire il lavoro con strumenti dalle impostazioni intuitive e
preimpostate. Il riunito digitale Planmeca mantiene sempre il pieno
controllo d’esecuzione dei moderni strumenti odontoiatrici.

I riuniti Planmeca sono i primi a integrare riunito digitale e software. Connettendo il riunito
al software Planmeca Romexis, tutte le attività utente (l’uso di strumenti, i cicli di lavaggio,
la regolazione della poltrona ecc.) verranno automaticamente memorizzate. I dati generati
potranno quindi essere utilizzati per l’assistenza remota, la manutenzione preventiva o
il controllo qualità. Questa soluzione, fornita esclusivamente da Planmeca, garantisce
la lunga durata del riunito.

Planmeca è fiera di presentare il Planmeca PlanScan™, il primo
scanner intraorale integrato al riunito con connettività aperta
a vari sistemi CAD/CAM. Il sistema fornisce scansioni veloci
e in tempo reale. I dati saranno immediatamente disponibili
per disegni CAD/CAM e realizzazione di corone, ponti o guide
chirurgiche. Le scansioni digitali possono essere combinate
ai dati dell’unità a raggi X Planmeca 3D, costituendo un
punto di partenza ideale per la diagnosi e la pianificazione
del trattamento.
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Planmeca Romexis® – un nuovo mondo di possibilità

Connettività eccellente dei riuniti e del software

Connessione remota per un’operazione fluida

Planmeca è il primo produttore ad offrire una connettività innovativa
tra riuniti digitali e software. Connettendo il riunito al modulo
Gestione Clinica del Planmeca Romexis®, tutte le attività utente
(l’uso di strumenti, i cicli di lavaggio, la regolazione della poltrona
ecc.) verranno automaticamente memorizzate. È inoltre disponibile
un’ampia gamma di servizi per il controllo qualità e la manutenzione,
aperta agli utenti dei riuniti Planmeca.

Planmeca Romexis apporta servizi innovativi al vostro studio
odontoiatrico. Il modulo Gestione Clinica abilita connessioni remote
dirette al riunito digitale. Il monitoraggio remoto e l’assistenza
all’utente in tempo reale garantiscono un lavoro agevolato, riducendo
al minimo ogni eventuale perdita di tempo.

I vantaggi dei riuniti connessi
Tutti i riuniti Planmeca Compact™ i possono essere collegati e connessi
a Planmeca Romexis. Un vantaggio pratico è che dentisti e igienisti
potranno facilmente regolare e salvare le loro posizioni preferite
per la poltrona automatica e per gli strumenti. Le impostazioni
specifiche dell’utente saranno immediatamente disponibili su ogni
unità dello studio: la soluzione ideale per grandi studi o per università
con diversi utenti.

Un altro vantaggio è rappresentato dagli aggiornamenti del software
remoto, estremamente semplici, che consentono significativi risparmi
di tempo e costi anche alle cliniche più grandi. Questo significa che
gli utenti potranno godere dei vantaggi delle nuove caratteristiche
dello strumento il prima possibile.

Efficienza e risparmi significativi
Il modulo Gestione Clinica del Planmeca Romexis fornisce informazioni
precise e in tempo reale, su tutte le operazioni dell’unità, utili per
la pianificazione del lavoro. Il sistema genera automaticamente
rapporti sull’utilizzo trascorso, proprio come il chilometraggio
di un’automobile, consentendo di pianificare la manutenzione
del riunito in base all’uso effettivo.
Questa pianificazione dettagliata permette di eseguire
la manutenzione in modo proattivo con un conseguente risparmio
economico. Prima delle visite di manutenzione, il sistema intelligente
fornisce informazioni esatte e accurate circa i servizi necessari
per pianificare nei dettagli la manutenzione.
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NETWORK
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Gli standard più elevati sulla prevenzione contro le infezioni
Priorità al design

Acqua sempre pulita

La prevenzione contro le infezioni e l’acqua pulita
sono da sempre elementi essenziali del design
e dello sviluppo del prodotto Planmeca. Anni
di stretta collaborazione con le principali università
odontoiatriche nel campo della microbiologia
sono risultati in soluzioni scientificamente e
complessivamente provate per la prevenzione
da infezioni del riunito sia internamente
che esternamente.

Le avanzate soluzioni per il trattamento dell’acqua
garantiscono la continua pulizia dell’acqua utilizzata
per la bocca del paziente, assicurando un trattamento
sicuro per il paziente e un ambiente di lavoro sano
per il team odontoiatrico.

La più facile protezione possibile contro
le infezioni esterne
Le superfici lisce e uniformi di Planmeca Compact™ i
garantiscono una facile pulizia e una protezione
impeccabile da infezioni esterne, essenziale per
trattamenti sicuri. Le superfici verniciate con polveri
epossidiche sono estremamente durevoli e resistenti
ai disinfettanti. Tutti i componenti critici possono
essere autoclavati e la bacinella può essere rimossa
per agevolare la pulizia.
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Con il sistema di pulizia del circuito idrico (Planmeca
Waterline Cleaning System™) completamente
automatizzato, il film microbatterico viene
efficacemente rimosso dal circuito idrico del riunito.
Il liquido disinfettante è alimentato nel circuito del
riunito, dove agisce durante la notte e viene lavato
via il mattino successivo. Questo sistema affidabile
garantisce una qualità dell’acqua eccellente durante
il trattamento odontoiatrico.
Come risultato della periodica procedura settimanale,
l’acqua utilizzata nel trattamento è completamente
priva di sostanze chimiche che possano alterarne pH,
odore, sapore o composizione chimica.

Tecnologia avanzata per tubi d’aspirazione
sempre puliti
Planmeca ha realizzato un sistema innovativo per
la pulizia dei tubi di aspirazione e per garantire
il corretto funzionamento del sistema di aspirazione
del riunito e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il sistema diluisce automaticamente il disinfettante
e lo distribuisce ai tubi di aspirazione, rimuovendo
l’aria residua, assicurando un contatto totale con
tutte le superfici interne. Il disinfettante viene lasciato
agire per due minuti, completando più efficacemente
la routine di pulizia.
La procedura di pulizia quotidiana è veloce e semplice
grazie all’interfaccia utente intuitiva e integrata e
al sistema automatizzato privo di accessori extra.
Planmeca è l’unico produttore sul mercato ad
offrire anche un sistema centralizzato per la pulizia
dei tubi d’aspirazione, che apporta risparmi
significativi a cliniche e istituti di dimensioni più
grandi. La procedura per la prevenzione da infezioni
può essere supportata dal sistema di rapporto
di Planmeca Romexis®.

11

Ergonomia eccellente
Minimi movimenti, massima efficienza
L’ergonomia è alla base del design di Planmeca. Le soluzioni
di design del Planmeca Compact™ i supportano l’esecuzione
ergonomica dei trattamenti. Il lavoro quotidiano nello studio è
più semplice, piacevole ed efficiente, senza compromessi.

Comodità imbattibile con
i rivestimenti Ultra Relax™
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Posizione verticale pratica

Ampio spazio per le gambe

Per garantire un lavoro fluido e un facile accesso
al paziente, la poltrona è supportata da un
poggiagambe automatico. Questa caratteristica
fornisce anche al paziente un comfort eccellente ed è
pratica nella consultazione medico-paziente o durante
i trattamenti protesici.

La poltrona con sollevamento laterale e base piccola
del gruppo idrico aumenta lo spazio disponibile per
le gambe di dentista e assistente. Il pavimento è libero
da sgabelli e il team odontoiatrico può lavorare anche
molto vicino al paziente. Inoltre, il design sottile e
allungato contribuisce al facile accesso alla bocca
del paziente.

Compatto nelle dimensioni e
perfettamente bilanciato
La piccola consolle strumenti di Planmeca Compact i
può essere posizionata accanto al paziente, per
raggiungere facilmente gli strumenti. Gli strumenti
con braccetti perfettamente bilanciati garantiscono
l’uso ergonomico degli strumenti: è necessario
un piccolissimo movimento per attivare lo strumento.
I braccetti possono essere regolati in base al peso
dello strumento.

Per una comodità superiore,
i rivestimenti Ultra Relax™
rispondono al peso del paziente
e alla temperatura corporea.
Un accorgimento molto apprezzato
soprattutto durante sessioni
di trattamento prolungate.
Se comodamente posizionato,
il paziente è più rilassato e
il dentista può concentrarsi
sul trattamento clinico.
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Adattabilità eccezionale fin nel minimo dettaglio

Diversi utenti – esigenze individuali
Per conformarsi alle diverse esigenze dell’utente e
ai requisiti ergonomici, Planmeca Compact™ i Touch
offre diverse bracci di aspirazione e dispensatori e
un’ampia gamma di strumenti.

Planmeca SingLED®, la più avanzata tecnologia LED
L’avanzata tecnologia LED offre un’illuminazione non soltanto
ultra luminosa e moderna, ma anche amica all’ambiente.
L’efficiente consumo di energia non compromette l’intensità
luminosa. Il nuovo design di Planmeca SingLED® illumina
completamente l’area da trattare, grazie a due/tre assi rotanti
inseriti nella testa della lampada. La gamma di movimenti
flessibili consente una facile regolazione della testa
della lampada, dalla posizione mandibolare superiore a
quella inferiore. L’intensità della luce è regolabile senza
tocco e le maniglie autoclavabili assicurano una prevenzione
da infezioni impeccabile.
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Specifiche tecniche

100 V~
115 V~
220 V~ ... 240 V~

Frequenza

50/60 Hz

Struttura

Lega d’alluminio pressofuso

Pressione acqua

300–900 kPa

Pressione
pneumatica

550–900 kPa

Peso

Circa 130 kg

Montaggio

Fissaggio a pavimento

Dati elettrici

Controllato da microprocessore
con software aggiornabile. Schema
elettrico e cablaggio semplice e
affidabile

Colore

Bianco perla (RAL 9016)
Topazio, Zaffiro, Giada, Cristallo
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170
375

375

510

510

645

645
850

850

937

UL/CUL, CE

740–1000

Riuntio per installazione a soffitto,
con strumenti a braccetti bilanciati

30°

570–830

Carrello mobile con strumenti
a cordoni pendenti

Potenza elettrica

110°

30°

Braccio laterale con strumenti
a cordoni pendenti

Specifiche

390

110°

Sistema over-the-patient con
strumenti a cordoni pendenti

1580 (poggiagambe fisso, 610 mm)
1480 (poggiagambe automatico, 510 mm)
1430 (poggiagambe automatico, 460 mm)

Sistema over-the-patient con
strumenti a braccetti bilanciati
(SPRIDO)

850–1260

Siringa Ergo 6 funzioni
Siringa Ergo 3 funzioni
Siringa autoclavabile 3 funzioni
Lampada polimerizzatrice Satelec MiniLED
Lampada polimerizzatrice Satelec MiniLED SuperCharged
Lampada polimerizzatrice LED Planmeca Lumion™
Videocamera intraorale USB Sopro 617 PAL

Dispensazione
strumenti

937

•
•
•
•
•
•
•

Unità a pavimento con poltrona
integrata, bacinella, strumenti
e lampada operativa

810–1210

Strumenti per assistente

Tipo di unità

max. 710
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Siringa Ergo 6 funzioni
Siringa Ergo 6 funzioni a fibra ottica
Siringa Ergo 3 funzioni
Siringa autoclavabile 3 funzioni
Cordone turbina a fibra ottica tipo S
Cordone motore ad aria
Micromotore ad induzione Minetto™ con fibra ottica
Micromotore ad induzione Bien-Air MX2 con fibra ottica
Micromotore ad induzione W&H EM-E8 con fibra ottica
Micromotore LED Bien-Air MC-3
Ablatore LM-PowerHand
Ablatore LM-ProPower UltraLED
Ablatore LM-ProPower SteriLED
Ablatore EMS No Pain
Ablatore EMS No Pain LED
Ablatore Satelec Newtron
Ablatore Satelec Newtron LED
Lampada polimerizzatrice Satelec MiniLED
Lampada polimerizzatrice Satelec MiniLED SuperCharged
Lampada polimerizzatrice LED Planmeca Lumion™
Sbiancatore al bicarbonato a F.O. LM-ProPower AirLED
Videocamera intraorale Sopro 617 PAL
Videocamera intraorale Sopro Life PAL
Videocamera intraorale Dürr VistaCam PAL

max. 710
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braccio laterale
con strumenti a cordoni pendenti

1580 (poggiagambe fisso, 610 mm)
1480 (poggiagambe automatico, 510 mm)
1430 (poggiagambe automatico, 460 mm)

Selezione di strumenti

Sistema over-the-patient
con strumenti a braccetti bilanciati
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Planmeca Oy disegna e produce una linea completa di apparecchiature odontoiatriche di alta tecnologia e innovative:

Riuniti, Panoramici, Radiologici Endorali: tutte macchine gestite tramite una sola piattaforma digitale. Planmeca Oy, che è la capo fila della Compagnia
finlandese Planmeca Group, è fortemente orientata alla Ricerca e Sviluppo ed è la Società privata più grande al mondo nel settore.

Planmeca Oy Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlandia | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.it

Le immagini del presente catalogo possono contenere optional non compresi nella versione base o non disponibili in alcuni paesi. Il produttore si riserva il diritto di modificare le macchine illustrate.
All in one, Anatomat Plus, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Mini-dent, PlanEasyMill, Planmeca Chair, Planmeca Compact, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Minea, Planmeca Minendo,
Planmeca Minetto, Planmeca Online, Planmeca PlanScan, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca SingLED, Planmeca Sonea,
Planmeca Sovereign, Planmeca Vision, Planmeca Waterline Cleaning System, Proline Dental Stool, Saddle Stool, SmartPan, Trendy e Ultra Relax sono marchi registrati e non registrati di Planmeca in vari Paesi.
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