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MONITOR MEDICALI 
 FARO  15” 

 
 
 
 
 

Il concetto base è: eliminare l’ingombro dei 
monitor che, nelle versioni a tubo catodico è 
di dimensioni notevoli, utilizzando dei 
particolari monitor LDC ad una serie di bracci, 
con diverse articolazioni, per applicarli a 
qualsiasi tipo di riunito presente nello studio 
dentistico o per fissarli alle pareti o al 
pavimento. 
 
I monitor LDC oltre ad essere molto sottili e 
leggeri hanno una notevole qualità 
d’immagine sia per la definizione che per la 
fedeltà dei colori. 
Come tutti gli apparecchi che si trovano “ 
nell’area paziente” anche i nostri monitor  
sono assoggettati alle norme 601-
1,(dispositivi medici) per questo li abbiamo 
dotati di uno schermo trasparente anteriore e 
di altoparlanti a tenuta stagna. 
 
Anche l’alimentazione a bassa tensione, li 
rende perfettamente compatibili con “l’area 
paziente” e alle norme relative alla 93/42. 

 
Normalmente in uno studio dentistico  i monitor vengono usati per visualizzare 
immagini riprese da telecamere 
intraorali. Per questo tutti i nostri 
monitor hanno un ingresso video 
analogico S-VHS e video composito RCA. 
 
Per consentire una miglior visione delle 
radiografie a oltre 256 tonalità di grigi, 
sia il pannello dell’LDC che l’elettronica 
sono ad 8 bit, per ottenere delle 
immagini di qualità, che facilitano la 
lettura e la quindi la diagnosi. 
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Essendo completamente “Plug & Play” i nostri monitor risultano, inoltre, di 
facile installazione. 

 
I monitor LCD proposti dalla FARO 
non mettono a rischio la salute 
dell’utilizzatore, poiché non 
emettono radiazioni e non danno 
effetto “flickering“, che è concausa 
nell’affaticamento visivo 
dell’odontoiatra. 
 
Tutti i monitor sono in versione 
multimediale con casse stagne 
integrate nello chassis. 
 
 
 
 

 
LA GAMMA: 
 
I monitor 15” possono essere forniti: 
 
- Montati su braccio fisso (20 o 40 cm) o su braccio articolato (130 o 160 

cm). 
- Con Video-in (per ingresso video analogico S-video e video composito RCA) 
 


