
Importatore Ufficiale Sud Europa:



è un’azienda globale di soluzioni CAD/CAM che offre idee innovative attraverso lo 
sviluppo di scanner 3D open. Tra i suoi prodotti si trovano il Freedom UHD, Freedom 
HD, Swing HD, Swing, Edge. Attualmente ha sedi negli Stati Uniti, in Cina e Germania, 
con vendita e servizi post-vendita disponibili in ogni regione. DOF Inc. è fiera di essere 
un’azienda affidabile grazie ai miglioramenti progressivi sui suoi prodotti e servizi, 
laddove il cliente è sempre il focus.

AFFIDABILE
PROGRESSIVA
ORIENTATA AL CLIENTE



TECNOLOGIA
RIVOLUZIONARIA

TECNOLOGIA
RIVOLUZIONARIA

Il nuovo scanner 3D Freedom UHD offre una
risoluzione Ultra High-Definition (UHD) e la
tecnologia brevettata DOF Stable Scan Stage
(SSS).

La doppia camera 5.0MP UHD garantisce superfici 
dettagliate e uniformi.

CONCON

RISOLUZIONE ULTRA HIGH DEFINITIONRISOLUZIONE ULTRA HIGH DEFINITION



Freedom HD è uno scanner premium completo di 
tecnologia SSS.
Il metodo Stable Scan Stage (SSS) è completamente 
innovativo rispetto quello convenzionale: con la 
tecnologia della camera in movimento permette la 
scansione senza l’utilizzo di adesivi o collanti per il 
fissaggio degli elementi.
Freedom HD è ora più preciso e veloce, con camera 
da 2.0 megapixel per modelli ancora più dettagliati.

METODO STABLE SCAN STAGE (SSS)METODO STABLE SCAN STAGE (SSS)
CONCON



Ora Swing HD è disponibile con doppia camera 
2.0MP, per un’acquisizione dati ancora più precisa.
Il design unico e aperto permette la scansione di 
qualsiasi modello.

ANCORA PIÙ PRECISOANCORA PIÙ PRECISO
È TORNATO È TORNATO 



UPGRADE YOUR BASICUPGRADE YOUR BASIC

Scanner Edge, con prezzo competitivo e prestazioni 
eccellenti.
Condivide con il modello Swing la più alta velocità di 
scansione, con camere 1.3MP, ed esegue funzioni 
essenziali come Impression Scanning e All-in-One 
Scanning.



SEMPLICE, SMART E INTUITIVOSEMPLICE, SMART E INTUITIVO
Software di scansioneSoftware di scansione
ScanApp permette una scansione semplice, smart e intuitiva, grazie al 
nuovo look e alle funzioni rinnovate.

Passaggio istantaneo a exocad*
Passa i tuoi design su exocad dental DB*
istantaneamente da ScanApp con un solo click.

Scansione manuale
Permette di passare subito alla fase di
scansione desiderata.

Scansione manuale
Optical e tactile scanning ora possibili in un 
unico software, per risultati più veloci e 
precisi. La posizione del modello da
scansionare migliora notevolmente con 
questa funzione.  

Con Auto Alignment salvi tempo prezioso:
il software trova automaticamente i punti 
migliori per il match dei dati.

Cambia le impostazioni exocad dental DB* 
senza chiudere il programma di scansione, 
e ricarica i dati modificati.

La registrazione automatica occlusioni è 
ora possibile grazie al nostro VA setup, 
senza dover utilizzare placche transfer in 
metallo.

*exocad ed exocad dental DB sono marchi registrati exocad, Germania.



Il proiettore scanner 3D ottimizzato non solo 
fornisce i migliori risultati, ma si spegne anche 
in automatico se non utilizzato. La scan 
engine fa parte di un design modulare
per una facile sostituzione e più veloce
risoluzione di qualsiasi problema.

*Artex, Adesso, Bio-Art, Kavo, SAM sono marchi registrati delle rispettive aziende.
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DIRETTO
ARTICOLATORE 
DIRETTO

SCANSIONE
INTERPROSSIMALE
SCANSIONE
INTERPROSSIMALE

SCANSIONE
IMPRONTA
SCANSIONE
IMPRONTA

SCANSIONE
ALL-IN-ONE
SCANSIONE
ALL-IN-ONE

I dati acquisiti, partendo dal modello
o utilizzando l’impronta, avranno le
caratteristiche necessarie per essere
subito lavorati e trasformati in applicazioni
ortodontiche.

Calcola la relazione occlusale direttamente dal tuo 
articolatore, o usa un transfer plate DOF per 
trasferire le coordinate al software CAD.

Transfer plate disponibili per Artex, Adesso, Bio-Art, 
Kavo e SAM*.

Il digitale non è tutto - alcune
volte occorre affidarsi alle proprie
abilità manuali. La scansione texture
permette ai tuoi segni a matita di apparire anche 
nel software CAD.

Abutments personalizzati possono ora
essere spruzzati più facilmente.

Ottieni dati più precisi con
camere 5.0MP o 2.0MP.

Il nostro algoritmo HSS innovativo
ti permette di scansionare anche zone difficili,
e produrre modelli finali corretti.

Scansiona tutto in un unico
processo, e risparmi quasi la metà
del tempo totale di lavoro.



Il face scanner SNAP scansiona il volto del paziente e lo traduce in 
informazioni 3D. Questo permette la creazione di protesi precise e 
adatte in quanto si può far riferimento alle reali coordinate della linea 
mediana e labiale della persona. 

IL FACE SCANNER PIÙ
COMODO DI SEMPRE

OTTIENI DATI PIÙ PRECISI

SNAP è uno scanner semplice da usare per chiunque.
Installa SNAP con un PC o tablet, e scansiona con
semplicità e convenienza.



*La precisione di scansione potrebbe variare in base all’ambiente o al modello

PANORAMICA SCANNER DOF

CARATTERISTICHE 
COMUNI

E SPECIFICHE TECNICHE

Metodo SSS

Doppia camera 5.0MP

Scanning Articulator-DIRECT

Transfer plate

Scansione Interproximal

Scansione All-in-One

Scansione ibrida

330(L) x 495(A) x 430(P) mm

17kg

Asse: 2 assi

Fonte di luce: Luce bianca LED

Tecnologia: Luce strutturata

Precisione: 10µm*

Formato Output: STL, OBJ, OFF

Alimentazione: 100-240V(AC), 50-60 Hz

O/S: Windows 7, 8.1, 10 (64bit)

*La precisione di scansione potrebbe variare in base all’ambiente o al modello

CARATTERISTICHE 
COMUNI

Asse: 2 assi

Fonte di luce: Luce bianca LED

Tecnologia: Luce strutturata

Precisione: 10µm*

Formato Output: STL, OBJ, OFF

Alimentazione: 100-240V(AC), 50-60 Hz

O/S: Windows 7, 8.1, 10 (64bit)

Metodo SSS

Doppia camera 2.0MP

Scanning Articulator-DIRECT

Transfer plate

Scansione Interproximal

Scansione All-in-One

Scansione ibrida

330(L) x 495(A) x 430(P) mm

17kg

Metodo SWING

Doppia camera 2.0MP

Scanning Articulator-DIRECT

Transfer plate

Scansione Interproximal

Scansione All-in-One

-

330(L) x 330(A) x 330(P) mm

14kg



PANORAMICA SCANNER DOF E SPECIFICHE TECNICHE

Metodo SWING

Doppia camera 1.3MP

Scanning Articulator-DIRECT

Transfer plate

Scansione Interproximal

Scansione All-in-One

-

395(L) x 275(A) x 400(P) mm

13kg

Voltaggio :

Alimentazione :

Risoluzione - profondità :

Risoluzione - colore :

Depth Capture Distance :

Formato Output :

Metodo misurazione:

Fonte di luce :

Interfaccia :

Dimensioni :

Peso :

DC 5V / 0.6A

3W (almeno 2.5W attraverso DV 5V)

640x480 (VGA)

1920x1080 (FHD)

da 0.2 a 1.5m

OBJ (con ScanApp)

Triangolazione luce IR

Laser infrarosso (Class 1)

USB 3.0

18(L) x 17(A) x 167(P) mm

70g

*La precisione di scansione potrebbe variare in base all’ambiente o al modello

CARATTERISTICHE 
COMUNI

Asse: 2 assi

Fonte di luce: Luce bianca LED

Tecnologia: Luce strutturata

Precisione: 10µm*

Formato Output: STL, OBJ, OFF

Alimentazione: 100-240V(AC), 50-60 Hz

O/S: Windows 7, 8.1, 10 (64bit)
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