Kodak DX6490
Fotocamera digitale per uso odontoiatrico
Il sistema KODAK DX6490 offre tutta la qualità e la facilità d’uso di cui avete
bisogno, permettendovi di concentrarvi sul soggetto dell’immagine anziché sulla
tecnologia.

Facile da usare
Il sistema Kodak DX6490 è predisposto ed ottimizzato per
la produzione d’immagini odontoiatriche e comprende soluzioni
che rendono ogni scatto facile ed immediato, come schioccare
le dita.
• Il grande display LCD da 2,2" con griglia di posizionamento dentale permette di ottenere facilmente lo scatto
desiderato e di condividerlo immediatamente con
il paziente.
• Una guida distanziatrice consente il rapido ed accurato
posizionamento della fotocamera.
• Una memoria interna di 16 MB ed una scheda per la memorizzazione
delle immagini da 64 MB aiutano a massimizzare l’efficienza del flusso
di lavoro.
• Un manuale utente fornisce chiare e semplici istruzioni su come
catturare e gestire le vostre immagini.

Un sistema completo
Il sistema Kodak DX6490 comprende quanto necessario per catturare,
stampare e condividere fotografie digitali di qualità professionale.
• La Kodak EasyShare printer dock 6000 rende possibile creare subito,
direttamente dalla fotocamera, stampe di alta qualità in formato 4" x 6"
(sublimazione termica)
• L’obiettivo Kodak Close-up Dental II, che si avvale di tecnologia ottica
Schneider-Kreuznach, si monta con facilità al corpo della fotocamera,
permettendo di ottenere un’ampia serie di macrofotografie
odontoiatriche nitide e ad alta risoluzione.
• Il premiato software Kodak EasyShare consente di memorizzare, gestire
e stampare fotografie digitali di alta qualità.

risoluzione immagine
4.0 megapixel
zoom ottico 10X
Un unico semplice sistema

Sistema Kodak DX6490: il modo
migliore per portare nel vostro studio
i vantaggi della fotografia digitale
Qualsiasi utilizzo nè facciate, per la documentazione dei casi clinici o per la
comunicazione ai pazienti, per presentazioni o per la trasmissione delle immagini
e-mail, la fotografia digitale è in grado di perfezionare notevolmente il servizio
reso al paziente e migliorare il vostro lavoro.
“È una fantastica fotocamera, con colori accurati e molto semplice da usare. Il grande
display LCD da 2,2" è particolarmente utile per comunicazioni con il laboratorio – potrete
facilmente disegnare sulle stampe per spiegare i cambiamenti al laboratorio. La printer
dock è semplice da utilizzare e produce stampe straordinariamente nitide e chiare.”
Gary Shapiro, DDS
“Il sistema è molto semplice da usare – potrete istruire un membro dello staff in pochi
minuti. La printer dock è fantastica e ha tanti possibili utilizzi. Ci piace stampare le foto dei
bambini che vengono da noi per farsi visitare.”
John Flucke, DDS
“La guida alla fotografia digitale dentale è sintetica, semplice e ben fatta. Le illustrazioni
consentono a chiunque nel mio studio di seguire le istruzioni. È un sistema che tutti i
dentisti dovrebbero utilizzare nel proprio studio.”
Jeff Dalin, DDS

Il supporto Kodak
Il sistema per uso odontoiatrico Kodak DX6490 fruisce
del servizio e supporto Kodak – a garanzia d’immagini e
prestazioni di qualità superiori.
• La fotocamera Kodak DX6490 è coperta da garanzia
professionale Kodak. Se entro un anno la fotocamera dovesse
presentare difetti sarà sostituita nel tempo più rapido.
• Come per tutti i prodotti dentali Kodak, avrete accesso gratuito
al nostro servizio di esperti e al team di supporto.

Come ordinare il prodotto
Sistema camera digitale per uso odontoiatrico Kodak
DX6490 – codice catalogo 825 6000 – è disponibile il
vostro fornitore autorizzato di prodotti Kodak Dental.
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