Perfetto per me, ideale per il mio studio.

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

MyRay, just right for me!
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Hyperion X5
Il panoramico digitale sospeso più piccolo al mondo

Azienda leader europea per una famiglia completa di soluzioni di dental imaging.
Ci focalizziamo sui reali bisogni del dentista per offrire il meglio della tecnologia e
dell’innovazione e creare vantaggi concreti apprezzabili quotidianamente.

Hyperion X5: airgonomics

Dall’ esperienza MyRay nasce la soluzione migliore per ogni dentista.

my-ray.com

Promozione valida fino al 30 Novembre 2015

Hyperion X5, it’s easy.
Leggero e compatto come un radiografico
intraorale, per un mondo di possibilità.
Basta solo una parete.
DESIGN INNOVATIVO
Il design migliore per uno studio migliore.
Raffinato, pulito, essenziale, ultra compatto.
In grado di adattarsi ad ogni ambiente.
La forma accattivante e le linee eleganti lo rendono
un elemento piacevole capace di valorizzare
il tuo studio.

Ogni giorno, con Hyperion X5,
puoi ottenere
dei benefici concreti.
Ottimizza il tuo tempo,
il tuo lavoro e annulla
lo stress.

FACILE UTILIZZO
Plug&Play, User-friendly.
Accesso immediato, controllo visivo facilitato,
interfaccia intuitiva. Hyperion X5 racchiude in sé tutte
le innovazioni tecnologiche che semplificano il flusso
di lavoro. Setting free, problem free.

Contatta il tuo distributore
entro il 31/11/2015
per avere la WORK STATION*
preconfigurata
inclusa nel prezzo.

ADATTO AD OGNI SPAZIO
Un muro, zero ingombri.
Hyperion X5 ha bisogno di uno spazio operativo
minimo, lo stesso di un radiografico intraorale.
Non ingombra e si fonde con il tuo ambiente.
Uno spazio intelligente per ogni esigenza.

* monitor e tastiera non forniti.

VERSIONE A TERRA
Anche in versione a terra,
l’installazione risulta facile
ed immediata.
WALL-MOUNTED

Hyperion X5, il panoramico digitale sospeso più piccolo al mondo

MAXI-FLEX

REMOTE CONNECTION

Design compatto

Panoramica ad alta qualità in un solo tocco

Connessione Ethernet

Appeso a parete

18 programmi diagnostici

Software iRYS

Facile installazione

Dentizione ortogonale bitewing

Consolle virtuale

Plug&Play

QuickPan (bassa dose)

APP

User friendly

Funzione MultiPAN

DICOM

