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3D 3D TECHNOLOGY

MRT

(Patented)

Focus-free 2D con MRT. 
L’esame PAN sfrutta la tecnologia MRT (Morphology 
Recognition Technology) e il sistema di selezione automatico 
della migliore messa a fuoco. Viene effettuata una scansione 
panoramica multistrato con dosaggio e tempo di acquisizione 
ottimizzati per adulti e bambini in modo automatico.

Applicazione cefalometrica. 
Il rinnovato sistema teleradiografico di Hyperion X5 Ceph offre 
programmi per ogni tipo di esigenza diagnostica. Immagini 
di altissima qualità, tempi di scansione estremamente rapidi e 
dose irradiata ridotta: il meglio della tecnologia cefalometrica 
con l’ingombro operativo più compatto disponibile sul mercato. 

CB3D ad alta risoluzione.
Imaging 3D HD con scansioni ultrarapide a dosi 
contenute ed altissima risoluzione: 80 μm sull’intera 
dentizione abbinata a FOV dedicati e sviluppati per 
ottenere sempre il massimo. Diagnosi dentale completa 
e per la valutazione dei seni mascellari.

Compact&Light

Plug&Play

Diagnosi in tempo reale

Semplice da utilizzare

Benessere del paziente

Tecnologia accessibile

Oltre alla sua compattezza e alla rapidità 
del percorso diagnostico, Hyperion X5 è un 
dispositivo radiologico intuitivo completo di 
due sensori, di cui uno dedicato agli esami 
volumetrici, e un insieme di automatismi 
intelligenti che consentono al medico di 
ottenere immediatamente gli esiti desiderati. 
Studiato per chi necessita di capacità 
diagnostiche tridimensionali, Hyperion X5 
in configurazione 3D/2D è una soluzione 
conveniente e anche un dispositivo che 
assicura prestazioni 2D eccellenti.  
Greater performance, better diagnostics.

Concepito per ogni  
tuo bisogno.
Hyperion X5 è il sistema di imaging evoluto, che copre ogni 
tua necessità. Una soluzione compatta e completa, e grazie 
alla propria flessibilità, capace di ampliare le potenzialità 
diagnostiche del tuo studio.
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3D 3D TECHNOLOGY

MAXI FLEX MULTI VISION

MULTI FOV MULTI PAN

QUICK SCAN

QUICK SCAN

CB3D MultiFOV da 6 x 6 a 10 x 10 cm

Altissima risoluzione 80 μm

Scansione CB3D rapida (fino a 6,4 s)

Sistema MultiPAN

Collimazione intelligente

Bassa dose

Adoperando l’innovativa tecnologia Cone Beam 
3D, Hyperion X5 genera un’infinità di dati in 
alta definizione (80 μm) in un’unica scansione, 
limitando fortemente l’esposizione ai raggi. 
Il MultiFOV adatta alle dimensioni del paziente 
e all’esigenza diagnostica il campo di vista, da 
un minimo di 6 x 6 cm a un massimo di  
10 x 10 cm. Inoltre, Hyperion X5 offre una 
varietà di impostazioni, come la funzione 
MultiPAN, che consente di scegliere la 
panoramica più adatta per evidenziare il 
dettaglio di interesse clinico. La collimazione 
intelligente, la scansione ultrarapida e i bassi 
tempi di emissione riducono l’esposizione ai 
raggi X a beneficio del paziente. 
Versatile and patient-friendly.

Flessibilità diagnostica.
Flessibile, efficiente e veloce, il sistema 3D/2D copre 
ampiamente la maggioranza delle esigenze diagnostiche con 
impostazioni studiate appositamente per facilitare le procedure 
ed ottenere i migliori risultati in tempi minimi con dosi limitate.

Dal 2D al 3D, tutte le potenzialità 
diagnostiche di cui hai bisogno. 
Dagli adulti ai bambini, in pochi 
semplici passaggi. Adatta il campo 
di vista e la dose alle reali esigenze 
diagnostiche. Collimazione 
intelligente MultiFOV dall’intera 
dentizione (10 x 10 cm) ad una 
piccola porzione (6 x 6 cm). Scegli 
in base alle esigenze diagnostiche 
fra protocolli HD (80 μm) o 
QuickSCAN (160 μm) a bassa dose.

Sistema di elaborazione 
immagini 2D evoluto che 
consente di estrarre e analizzare 
5 diverse panoramiche 
da una singola scansione. 
Particolarmente utile al fine di 
analizzare pazienti con anatomie 
complesse e/o correggere 
virtualmente il posizionamento 
del paziente post acquisizione.

Disponibili per gli esami 2D 
e 3D, i protocolli QuickSCAN, 
utilizzati per minimizzare 
i tempi della scansione, 
consentono la riduzione della 
dose radiogena a beneficio 
del paziente. 
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3D 3D TECHNOLOGY

Tutto il potenziale  
del 3D.
Accedere al potenziale degli esami 3D non è mai stato così 
semplice ed efficace. Grazie ai meccanismi dedicati, alle soluzioni 
di posizionamento del paziente e agli automatismi esclusivi per 
favorire l’esito positivo di ogni esame, il medico ottiene il meglio 
del potenziale 3D.

Hyperion X5 è dotato di un generatore potenziato 
progettato per darti il massimo nel minimo 
tempo, e di un sensore 3D-PAN ad alta sensibilità 
che permette di ottenere una qualità di immagine 
eccezionale con la minima dose irradiata.  
Questa tecnologia di nuova generazione, 
abbinata ai protocolli di scansione ottimizzati, 
consente di raggiungere una risoluzione di 80 μm.
3D made simple.

Giostra e collimazione automatiche

Sensore 3D ad altissima sensibilità 

Craniostato aggiustabile a 5 punti

COLLIMAZIONE CEPH 
AUTOMATICA
In caso di esame cefalometrico, 
la giostra contenente il sensore 
3D ruota automaticamente 
e si abbassa per allinearsi in 
modo che la sua struttura 
realizzata con un varco possa 
creare la collimazione adatta 
all’esame. Inoltre, la posizione 
del sensore libera maggiore 
spazio per il paziente e rende 
più confortevole l’esperienza.  

CRANIOSTATO 3D  
A 5 PUNTI
Il craniostato dedicato per 
esami volumetrici comprende 
5 punti di appoggio. Due di 
questi, a destra e a sinistra, 
sono regolabili per migliorare il 
posizionamento del paziente, 
di conseguenza la stabilità e la 
qualità dell’esame clinico.

SENSORE 
3D - PAN
Non solo caratterizzato 
dall’altissima sensibilità, il 
sensore 3D è anche versatile ed 
esegue gli esami panoramici 
2D, gestito dai programmi 
presenti nel software e 
controllati attraverso l’intuitiva 
console virtuale.
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CEPH TECHNOLOGY3D

20 cm

30 cm

Semplicemente 
CEPH.
Studiato per integrare il braccio con sensore 2D per effettuare 
esami cefalometrici, Hyperion X5 si dimostra il sistema più 
versatile sul mercato in grado di fornire un’ampia gamma di 
esami per ogni esigenza clinica.

Il braccio risulta estremamente compatto e 
il sensore di ultima generazione garantisce 
prestazioni ottimali. Aiutato dagli automatismi 
programmati, il sensore si allinea perfettamente 
per velocizzare l’esame cefalometrico.  
Si può selezionare l’esame più adatto alle 
effettive necessità della diagnosi scegliendo tra 
scansione ultrarapida o alta qualità.
Ready for every requirement.

Minimo ingombro

Scansione ultrarapida

Posizionamento FULL CEPH

FULL CEPH 
Hyperion X5 si adatta perfettamente agli esami di pazienti adulti 
e bambini. In particolare il posizionamento FULL CEPH per bambini 
riduce l’esposizione della tiroide ed evita il contatto del sensore 
con le spalle, permettendo di includere, quando possibile, 
la calotta cranica.  

COLLIMAZIONE INTELLIGENTE
Il collimatore secondario per proiezioni teleradiografiche è integrato 
nel modulo rotante e consente un accesso facilitato oltre che un 
ingombro minimo.  

70% 
dell’area 
irradiata

100% 
dell’area 
irradiata
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dimensioni in millimetri (dimensioni in pollici)

Caratteristiche tecniche.
IMMAGINI 2D 3D
Tipo Panoramica completa o parziale adulto 

e bambino, Panoramica Ortogonale, 
QuickPAN, MultiPAN, Dentizione, “Bitewing”, 
Seni mascellari Frontali e Laterali (Destro e 
sinistro), Articolazione Temporo Mandibolare 
(2 x Laterali + 2 x Frontali) bocca aperta e 
chiusa. Teleradiografia: AP-PA, LL Standard, 
Lunga, Quick Carpo.

Studio completo delle 2 arcate in singola 
scansione per adulto e bambino (collimazione 
ridotta); Studi del distretto mascellare con 
seni mascellari; Studi localizzati alla regione di 
interesse.

Risoluzione massima (MTF
10

) PAN: 5 LP/mm 
CEPH: 3 LP/mm 

Best quality: ≥ 2 LP/mm 
Voxel 80 µm (spessore minimo della sezione)

Campi di vista (mm) PAN: 210 (lunghezza) x 115 (altezza)
CEPH: 258 (lunghezza) x 194 (altezza) 
PAN Child: 180 (lunghezza) x 100 (altezza)
Dentition: 140 (lunghezza) x 100 (altezza)
Bitewing: 167 (lunghezza) x 70 (altezza) 

DENT e SIN: 100 (diametro) x 100 (altezza)
100 (diametro) x 70 (altezza) 
100 (diametro) x 60 (altezza)
80 (diametro) x 70 (altezza) 
80 (diametro) x 60 (altezza)
80 (diametro) x 100 (altezza)
60 (diametro) x 70 (altezza)
60 (diametro) x 60 (altezza)

Dimensioni massime dati immagine PAN: 7,5 MB (immagine Singola)
CEPH: 14 MB

720 MB

Ingrandimento PAN: 1,2 - 1,3 
CEPH: 1,13

1 a 1 (Voxel isotropic)

Tempo di scansione PAN: 13,8 s (ORTHO); 12,3 s (STD); 6,8 s (Quick Scan) 
CEPH: 9,9 s (STD); 3,7 s (Quick Scan)

HD: 16,8s (Best Quality) 
Standard: 11,2s (Regular) 
Quick Scan: 6,4s (Low Dose)

Stima Dose efficace tipica 
(ICRP 103)

PAN: 5 - 9 µSv FOV: 10x10 | 35 µSv (Voxel 160 µm) - 80 µSv (Voxel 80 µm)
FOV: 6x6 | 9 µSv (Voxel 160 µm) - 27 µSv (Voxel 80 µm)

Tempi minimi visualizzazione immagine RealTime 15 s

Filtri evoluti PiE (Powerful image Enhancer) 
PAN Focus-Free

SMART (Streak Metal Artifact Reduction Technology) 

INSTALLAZIONE VERSIONE “STANDARD” COLONNA A TERRA
Ingombro operativo minimo richiesto 
(L x P) 

Versione CEPH: 1785 mm x 1030 mm

Dimensioni imballo  
(L) x (P) x (H) in mm

Box1: 930 x 690 x 960 (Macchina Base)
Box2: 1860 x 355 x 350 (Colonna a terra)
Box3: 575 x 1275 x 380 (Braccio Teleradiografico)

Peso Versione 3D/2D: 93,5 Kg (251lb) + CEPH: 21 kg (46lb)

Accessori Base autoportante

ERGONOMIA
Selezione esame Procedura guidata da Consolle virtuale su PC e/o iPad

Posizionamento paziente Suggerimento da consolle virtuale - Allineamento servo assistito 3 Guide laser (3D Scout View) 

Fissaggio paziente  5 Punti regolabili destra/sinistra versione 3D/2D

Regolazioni Altezza motorizzata 2 velocità: Tastiera a bordo macchina e/o App iPad 
Centratura Servo-Assistita: Tastiera a bordo macchina o da remoto (tramite Scout View)

Altre Funzioni Multi lingua, Posizione di parcheggio, controllo remoto

Note Accesso facilitato per pazienti con sedia a rotella

CONNETTIVITÀ

Connessioni LAN / Ethernet

Software gestione immagini  MyRay iRYS e App iPad iRYS viewer (Gratuiti)

Protocolli supportati DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Nodi DICOM Conforme IHE (Print; Storage Commitment; WorkList MPPS; Query Retrieve)

Consolle Virtuale PC e iPad

Versione 3D/2D
GENERATORE RAGGI X
Tipo di generatore Potenziale costante (DC)

Tensione anodica 3D: 90kV emissione pulsata (25% ON - 75% OFF)
2D: 60-85 kV emissione continua 

Corrente anodica 4 mA - 15mA

Macchia focale 0,6 mm (IEC 60336)

Controllo esposizione Automatico. Tecnologia MRT (Morphology Recognition Technology)

Massima potenza di ingresso anodica continua 42W (1:20 a 85kV/10mA)

Filtrazione inerente 2D: > 2,5 mm Al eq. (a 85 kV)
3D: 6 mm Al eq. (a 90 kV)

RILEVATORE 3D/PAN
Tipo di rilevatore Silicio Amorfo (CSI)

Campo dinamico 16 bit (65535 Livelli di grigio)

RILEVATORE 2D CEPH
Tipo di rilevatore CMOS (CsI)

Campo dinamico 14 bit (16383 Livelli di grigio)

ALIMENTAZIONE
Tensione e frequenza 115 – 240 V Monofase   50 / 60 Hz

Corrente massima assorbita in condizioni di lavoro 20A a 115V; 12A a 240V

Corrente assorbita in modalità standby Massimo 0,5A (240V);1A (115V)

Note Adattamento automatico tensione e frequenza


