
Sono iTero Element Flex 
e vi seguo ovunque.

La mia esclusiva configurazione con 

la sola unità di scansione permette 

di utilizzare tutta la potenza della 

tecnologia iTero Element per eseguire 

scansioni dell’intera arcata anche negli 

studi più piccoli. Sono la dimostrazione 

che la potenza può essere utilizzata con 

il minimo ingombro.

iTero Element Flex

Portatile



Caratteristiche di iTero Element Flex Immagini uno studio più efficiente

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

•  Configurazione con la sola unità di scansione con accessori come 

alloggiamento per l’unità di scansione, cavi di connessione, unità  

di controllo Flex con software iTero

•   Custodia personalizzata per la massima portabilità

•  Colori migliorati per immagini straordinariamente chiare e precise

•   Esecuzione di scansioni nitide in 3D a colori in alta definizione in soli 60 secondi*

•   L’uso del touchpad dell’unità di scansione è semplice e intuitivo come 

utilizzare i gesti su uno smartphone

Si raccomanda di utilizzare iTero Element Flex con un elenco di portatili compatibili, riportato 
all’indirizzo www.itero.com/en/products/itero_element_flex.

Questi portatili devono essere utilizzati solo come parti del sistema iTero Element Flex e non  
sono consigliati per fini diversi. Il portatile deve essere acquistato separatamente.

Il compagno di lavoro ideale
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Per informazioni: chiamare al numero 1-800-342-5454 o visitare zimmerdental.it

*I tempi di scansione variano e dipendono dall’esperienza dell’operatore. Dati archiviati presso Align Technology.


