
L’imaging digitale ha contribuito in modo 

significativo al miglioramento delle diagnosi 

e all’utilizzo diffuso di procedure meno 

invasive. Negli ultimi 15 anni, ACTEON® si 

è impegnata a convogliare i propri sforzi 

contribuendo a migliorare la precisione delle 

procedure chirurgiche e a ridurre la quantità 

di radiazioni emesse. Attraverso lo sviluppo di 

pacchetti software 2.0 sempre più sofisticati e 

intuitivi, i nostri team di R&D sono in grado di 

rinnovare quotidianamente. Da sempre alla 

ricerca dell’eccellenza, siamo oggi orgogliosi 

di presentare in questo opuscolo le nostre 

ultime innovazioni.

www.acteongroup.com
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Migliora  
la tua visione

I AM  
eMpowered
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TeLeCAMere  
INTrAorALI

DOCKING STATIONS

Dock M-Video
•  Salvataggio di una o quattro 

immagini

•  Alimentazione: 115 V~60 H 
e 230 V ~ 50 Hz

• Consumo: 9 VA

• Una uscita PAL o NTSC video

• Una uscita PAL o NTSC S-video 

•  Dimensioni (mm): 
L. 145 x W. 130 x H. 35

•  Peso: 245 g

Dock MU-Video
•  Salvataggio di una o quattro 

immagini

•  Alimentazione: 24 V~; 50 Hz - 60 Hz

•  Consumo: 10 VA

•  Una uscita PAL o NTSC video 

•  Una uscita PAL o NTSC S-video 

•  Dimensioni (mm): 
L. 100 x W. 72 x H. 36

•  Peso: 190 g

Dock M-USB2
•  Salvataggio di una o quattro 

immagini

•  Alimentazione: 115 V~60 Hz 
e 230 V ~ 50 Hz

•  Consumo: 9 VA

•  Una uscita PAL o NTSC video

•  Una uscita PAL o NTSC S-video 

•  Una uscita digitale USB 2.0

•  Dimensioni (mm): 
L. 145 x W. 130 x H. 35

•  Peso: 245 g

Dock MU-USB2
•  Salvataggio di una o quattro 

immagini

• Alimentazione: 24 V~; 50 Hz - 60 Hz

•  Consumo: 10 VA

• Una uscita PAL o NTSC video 

•  Una uscita PAL o NTSC S-video 

•  Una uscita digitale USB 2.0

•  Dimensioni (mm): 
L. 100 x W. 72 x H. 36

•  Peso: 190 g

Dock USB2
•  Una uscita digitale USB 2.0

•  Dimensioni (mm): 
L. 100 x W. 46 x H. 20

•  Peso: 165 g.

Dock U-USB2
• Alimentazione: 24 V~; 50 Hz – 60 Hz

•  Consumo: 15 VA

•  Una uscita digitalw USB 2.0 

•  Dimensioni (mm): 
L. 50 x W. 75 x H. 36

•  Peso: 76 g 

Mini Dock U-USB2
•  Alimentazione: 5 VDC (from USB port)

•  Consumo: 2.5 VA

•  Una uscita digitale USB 2.0 

• Dimensioni (mm): L 48 x W 48 x H 30 

• Peso: 22g 



More INveNTIve

Less INvAsIve

TECNOLOGIA DELL’AUTOFLOURESCENzA 
BREVETTATA 

Il team imaging di ACTEON® ha brevettato una tecnologia 
basata sul principio dell’autofluorescenza.

Le telecamere intraorali ACTEON® forniscono in tempo 
reale un segnale fluorescente del dente che sovrapposto 
alla sua immagine anatomica, rivela i tessuti invisibili.

AMPLIAMENTO DELLA SELEzIONE  
CROMATICA

Grazie alla combinazione dell’assorbimento della luce 
blu da parte del tessuto molle e dell’ampliamento della 
selezione cromatica, SOPROCARE® migliora la visibilità di 
tutte le aree del tessuto infiammato.

“La nostra ricerca* scientifica e 
clinica, in collaborazione con le 
università e gli opinion leader 
chiave di tutto il mondo, ci 
aiuta a sviluppare importanti 
innovazioni che soddisfano le 
esigenze cliniche in continua 
evoluzione.
Nel campo dell’autofluorescenza, 
questa sinergia di conoscenze 
ha portato alla creazione di un 
congresso scientifico internazionale. 
Questo approccio all’innovazione 
viene applicato a tutti i prodotti 
che stiamo sviluppando all’interno 
di ACTEON®.“

PATOLOGIE  EVIDENzIATE (RILEVATE) E PAzIENTI MOTIVATI

L’autofluorescenza permette di individuare il deterioramento dello smalto, anche nelle sue prime fasi, 
senza sottoporre il paziente a radiazioni inutili. SOPROCARE® rivela anche la placca dentale e mette in evidenza 
l’infiammazione gengivale in maniera indolore.

E’ possibile migliorare le prestazioni cliniche e comunicare facilmente il piano di trattamento al paziente.  
Quest’ultimo è quindi coinvolto nel prendere decisioni e nell’ accettare il trattamento.

Le immagini possono essere catturate e salvate in qualsiasi software imaging, fornendo tutte le 
informazioni necessarie per una pratica odontoiatrica minimamente invasiva.

ALAIN
MAzUIR

R&D Innovations
Project Manager 

* Alcuni esempi di studi :
Performance of a light fluorescence device for the detection of microbial plaque and gingival inflammation. Peter Rechmann, Shasan W. Liou, 
Beate M. T. Rechmann, John D. B. Featherstone, in Clin Oral Invest, 2016.
Use of new minimum intervention dentistry technologies in caries management. H Tassery, B Levallois, E Terrer, DJ Manton, M Otsuki, S Koubi, N Gugnani, 
I Panayotov, B Jacquot, F Cuisinier, P Rechmann, in Australian Dental Journal, 2013.
Functional mapping of human sound and carious enamel and dentine with Raman spectroscopy. H. Salehi, E. Terrer, I. Panayotov, B. Levallois, B. Jacquot,
H. Tassery, F. J. G. Cuisinier, in Journal of BioPhotonics, 20 September, 2012.
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IL PRINCIPIO DELL’AUTOFLUORESCENzA

1)  I fotoni, forniti da una sorgente di luce esterna, 
illuminano i tessuti del dente (smalto e dentina).

2)  L’energia applicata dalla fonte di eccitazione (Blu 
LED) ai tessuti dentali, provoca un impulso di 
energia nelle particelle elementari del materiale, 
che poi diventa molto instabile.

3)  Per essere in grado di tornare ad una situazione 
di stabilità, l’energia in eccesso viene rilasciata 
emettendo fotoni con energia inferiore e con 
maggiore lunghezza d’onda rispetto alla sorgente 
di impulso (legge di Stokes).

IL BreveTTosI BAsA
CoMBINAZIoNesULLA 

deLL’IMMAGINe ANAToMICA deL 
deNTe e dALL’eFFeTTo deLLA 
FLUoresCeNZA AL sUo INTerNo

CreIAMo
INNovAZIoNI
NeLLAdIAGNosTICA per 

IMMAGINI 



dIAGNosTICAre e CUrAre LA CArIe

Per aprire e curare una 
cavità nel modo meno 
invasivo possibile

Apertura del solco efficace  
e non traumatica.

Indicato specialmente per 
il trattamento della carie di 
grad II & V.

soproLIFe
soproCAre

MIGLIorAre Le CApACITÀ 
deGLI esAMI CLINICI

Modalità DAylIghT 
►  Cavità aperta                     

Modalità TREATMENT 
► Smalto demineralizzato e tessuto infetto

TREATMENT aid mode 
► Tutti i tessuti infetti sono stati rimossi

Modalità DAylIghT  
► Situazione iniziale

Modalità DAylIghT  
► Situazione iniziale

Modalità DIAgNOSTICA   
► Demineralizzazione evidenziata sopra    
 la cresta marginale mesiale 

Modalità CARIO  
► Rilevazione della lesione cariosa 

Modalità CARIO 
► Tessuto infetto

Modalità CARIO 
► Tutta la dentina infetta è stata rimossa

Riduce i dubbi sul rilevamento della carie
L’autofluorescenza migliora la visione durante gli esami clinici e aumenta la capacità diagnostica.
Evidenzia la carie e offre il trattamento più appropriato al paziente.

Diagnosi precoce della lesione cariosa per un trattamento meno invasivo
E’ possibile gestire le decisioni cliniche a seconda del rischio prodotto da ogni singola carie, preservando la 
struttura del dente. 

Protezione del paziente dalle radiazioni inutili
La fluorescenza supera i limiti della radiologia digitale nella rilevazione della carie.
Favorisce una migliore cura del paziente, riducendo la quantità di raggi X necessari per il trattamento.

Risparmio di tempo
Accelera il processo decisionale, migliorando le capacità diagnostiche e ottimizzando l’esame clinico.

Eliminare l’incerto 
E’ facile distinguere il tessuto sano da quello infetto  
in modo da determinare i limiti della cavità e preservare  
la polpa.

La fluorescenza rende il trattamento più facile, favorendo 
l’efficienza e la produttività.

Migliorare la qualità del trattamento
Vengono preservati i denti sani mentre viene rimosso tutto il 
tessuto infetto.

eseGUIre UN TrATTAMeNTo
MeNo INvAsIvo



 rILevAre LA pLACCA deNTALe e L’INFI AMMAZIoNe GeNGIvALe

Modalità DAylIghT  
► Situazione iniziale

Modalità PERIO 
► Situazione iniziale

E’ possibile effettuare una valutazione completa e rapida 
della salute orale del paziente, senza l’utilizzo di altri 
metodi che mettano in evidenza la placca. 

•  Infiammazione gengivale: dal rosa tenue alle tonalità 
del magenta intenso, in base alla gravità

• Nuova placca: bianco granuloso
• Vecchia placca: tonalità variabili dal giallo all’arancione

La tempestiva identificazione 
delle patologie legate 
all’igiene permetterà un 
intervento veloce con un 
trattamento il meno invasivo 
possibile.  

Il mantenimento della 
salute del paziente garantirà 
la longevità della sua 
dentizione naturale.

Incoraggiare il paziente mostrando 
i suoi progressi nel tempo, per un trattamento  
di qualità a lungo termine.

prIMA dopo

Modalità DAylIghT Modalità PERIO 

Diagnosi  
e Comunicazione  
con il paziente

Trattamento guidato 
in tempo reale

Trattamento finito 
con la lucidatura Controllo e follow-up

soproCAre
evIdeNZIAre
IsTANTANeAMeNTe

LA pLACCA e L’ INFIAMMAZIoNe GeNGIvALe

Mappatura cromatica in modalità PERIO che contraddistingue il tessuto PERIO

Vecchia placca

grave 
infiammazione

Nuova placca

leggera infiammazione

preveNIre Le pAToLoGIe LeGATe ALL’IGIeNe

CoNTroLLo
L’evoLUZIoNe deL

La fluorescenza produce una visione migliore per un 
trattamento veloce e più efficiente. GrAZIe ALLA FLUoresCeNZA
UN TrATTAMeNTo deLLA proFILAssI 

Modalità DAylIghT  
► Una settimana dopo il trattamento      

Modalità PERIO  
► Una settimana dopo il trattamento      

Rassicurare il paziente per far sì che si renda conto 
dell’importanza dell’igiene orale, consentendogli di 
comprendere meglio le informazioni fornite durante il 
colloquio.

Studi:
Psychological, behavioral, and clinical effects of intra-oral camera: 
a randomized control trial on adults with gingivitis. M-R Araúja, M-J Alvarez, 
C A Godinho, C Pereira, in Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2016.

MIGLIorAre L’ACCeTTAZIoNe deI CAsI

deLL’IGIeNe



vedere L’INFINITAMeNTe
pICCoLo 

CoMUNICA e 
MoTIvA CoN UN’ IMMAGINe

Dente rotto

Preparazione della cavità dentale

lesione cervicale

Infiltrazione nel solco occlusale

soproLIFesoproLIFe
sopro 717 FIrsT sopro 717 FIrsT

sopro 617

soproCAresoproCAre

QUesTA é

Migliora la visione durante l’esame
Rivela i dettagli altrimenti non visibili a occhio nudo.  
Monitora attentamente le micro fratture e l’evolversi di piccole lesioni.

Perfeziona le prestazioni cliniche                               
Consente di dare uno sguardo più dettagliato alla cavità dentale e 
permette di effettuare un trattamento più accurato.

Le telecamere intraorali ACTEON® superano la limitazione 
dell’autofocus e garantiscono immagini di alta qualità e 
ingrandite 115* volte.
Con la MACROVISIONE, ogni particolare, anche infinitamente 
piccolo, sarà subito visibile in maniera chiarissima.

MACrovIsIoNe

* Su uno schermo di 17” 

Migliora la comunicazione con il paziente
E’ più semplice evidenziare le patologie e spiegare le procedure cliniche con un’immagine. 
Ciò facilita il dialogo e permette di affrontare le obiezioni e  
le preoccupazioni del paziente.

Incrementa l’accettazione del trattamento
I pazienti sono più coinvolti e capiscono subito 
l’importanza del trattamento previsto. 
Tutto questo migliora l’efficacia e la produttività!

Educa il paziente
L’uso di immagini reali crea più attenzione  
nel paziente e lo rende più fiducioso  
circa i consigli che gli vengono dati.

 
Follow up
Offre un trattamento efficace ed efficiente,  
salvando le immagini del paziente direttamente nel database.
In questo modo compaiono più facilmente le immagini  
delle visite precedenti del paziente  
e vengono monitorati i progressi.

pArLALo
sTesso LINGUAGGIo

deL TUo
pAZIeNTe



SOPROLIFE® è 
una telecamera 
rivoluzionaria che 
distingue il tessuto 
sano da quello infetto 
favorendo trattamenti 
meno invasivi.

Schiacciando un 
pulsante, SOPROCARE®

evidenzia 
istantaneamente e 
facilmente la carie, 
la placca, il tartaro 
e l’infiammazione 
gengivale.

Modlità CARIO 

Modlità PERIO

Modlità DAylIghT 

Il potere dell’autofluorescenza
 •  Modalità DIAGNOSTICA: individua l’evoluzione delle 

lesioni cariose occlusali e prossimali.

 •  Modalità TRATTAMENTO: permette di eseguire 
trattamenti minimamente invasivi preservando la salute 
del tessuto.

 •  Modalità DAYLIGHT: dal ritratto alla macrovisione, 
ottiene immagini nitide grazie alla grande profondità  
di campo.

SOPROLIFE® offre due visioni differenti: 
luce bianca (daylight) e luce blu (fluorescenza).

L’AUToFLUoresCeNZA
evIdeNZIA LA CArIe e proMUove UN 
TrATTAMeNTo IL MeNo INvAsIvo possIBILe

3 necessità, 3 modalità
 •  Modalità CARIO: rileva la carie grazie al colore rosso; il 

tessuto circostante viene invece visualizzato in bianco e 
nero.

 •  Modalità PERIO: evidenzia la placca, il tartaro 
e l’infiammazione gengivale.

 •  Modalità DAYLIGHT: comunica più efficacemente con il 
paziente e rivela dettagli altrimenti non visibili a occhio 
nudo.

SOPROCARE® è uno strumento di comunicazione senza 
precedenti nella pratica dentale!

AMpLIFICAZIoNe CroMATICA 
LA seLeTTIvA

dIversIFICA I CoLorI deL TessUTo e 
rIveLA Le pAToLoGIe dI IGIeNe orALe

Modlità DIAgNOSTICA

Modalità TRATTAMENTO

Modalità DAylIghT
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SOPRO® 717 rivela 
micro fessure, 
infiltrazioni, lesioni 
e qualsiasi cosa non 
visibile a occhio nudo.

SOPRO® 617 è facile 
da usare e permette 
di comunicare con il 
paziente; ciò favorisce 
l’accettazione del caso.

Stato del sigillo dell’amalgama Intraorale

Infiltrazione degli ioni metallici Intraorale

Solco occlusale infiltrato Dente

* Su uno schermo  17” 

LA MACrovIsIoNe

Ingrandimento dell’immagine fino a 
115 volte*

 •  Grande profondità di campo dall’extra-orale  
alla macrovision

 •  Eccezionale qualità d’immagini fornite da un  
sistema ottico altamente sofisticato

 •  Testa della telecamera estremamente piccola per 
facilitare l’accesso al cavo orale

 •  Per acquisire con successo le immagini  
basterà sfiorare il SOPRO® touch  

rIveLA QUeLLo CHe UNA voLTA erA INvIsIBILe

CoMUNICA 
CoN I TUoI pAZIeNTI: 

La semplicità nel palmo della tua mano
 •  La forma arrotondata e la parte distale sottile 

permettono una maggiore accessibilità al cavo orale e un 
impareggiabile comfort del paziente

 •  L’angolo visivo di 105° consente una migliore esplorazione 
delle aree distali

 •  Il fuoco fisso con una grande profondità di campo fornisce 
un’immagine di alta qualità

 •  La facilità d’uso implica semplicemente di puntare e 
scattare 

UsA UN’IMMAGINe, LA CHIAve per 
L’edUCAZIoNe e L’ACCeTTAZIoNe deL CAso



SPECIFICHE TECNICHE
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Evidenzia la  
placca dentale 3

Evidenzia  
l’infiammazione 
gengivale

3

Rivela la carie 3 3

Macrovisione 3 3 3

Immagine  
intraorale 3 3 3 3

I dispositivi medici per le cure dentali SOPROCARE®, SOPROLIFE®, SOPRO® 617, SOPRO® 717 First sono di classe IIa e fabbricati 
da SOPRO®, ente notificato LNE/GMED. NEWTRON® e EXCAVUS® sono di classe IIa e prodotti da SATELEC®, ente notificato LNE/
GMED. EXPASYL è di classe I e prodotto da PIERRE ROLLAND®, ente notificato LNE/GMED. Leggere attentamente le istruzioni 
sull’etichetta prima dell’uso.

SOPROCARE®, SOPROLIFE®, SOPRO® sono marchi registrati SOPRO. 
”Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

MAC 
 CoMpATIBLe

video 
 CoMpATIBLe

wINdows 
 CoMpATIBLe

® ®

• Elevata sensibilità. ...................................................................1/4’’ CCD 

• Risoluzione ....................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC 

• Definizione ...............................................................................470 lines

• Sensibilità ........................................................................................2 lux

• Luminosità ..................................................................................... 8 LED

• Regolazioni. .......................................................................... fixed focus

• Fermo immagine grazie a SOPRO Touch o al pedale .......... (option) 

• Angolo di visione .............................................................................. 80°

• Lunghezza del cavo ...................................................................... 2.5 m

• Dimensioni (mm) ................................................ L. 205 x W. 28 x H. 24

• Peso ...................................................................................................55 g
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• Elevata sensibilità ....................................................................1/4’’ CCD 

• Risoluzione ....................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC 

• Definizione ...............................................................................470 lines

• Sensibilità ........................................................................................2 lux

• Luminosità ..................................................................................... 8 LED

• Regolazioni ....................................................... 3 posizioni pre-settate 
 (Extra-orale, Intraorale, Macro)

• Fermo immagine grazie a SOPRO Touch o al pedale ........ (opzione)

• Angolo di visione. ............................................................................. 70°

• Lunghezza del cavo ...................................................................... 2,5 m

• Dimensioni (mm) ..................................................... L. 200 x W. 28 x H. 24

• Peso ...................................................................................................75 g

• Elevata sensibilità ....................................................................1/4’’ CCD 

• Risoluzione ....................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC 

• Luminosità ........................................................7 LED (4 bianchi; 3 blu)

• Regolazioni ....................................................... 4 posizioni pre-settate 
 (Extra-orale, Intraorale, dente, Macro)

• Fermo immagine grazie a SOPRO Touch o al pedale ........ (opzione)                                         
• Angolo di visione .............................................................................. 70°

• Lunghezza del cavo ...................................................................... 2,5 m

• Dimensioni (mm) ............................................... L. 200 x W. 30 x H. 24

• Peso ...................................................................................................78 g

• Elevata sensibilità. ...................................................................1/4’’ CCD 

• Risoluzione ....................................... (752x582) PAL ; (768x494) NTSC 

• Luminosità .....................Modalità White: 4 LED; Modalità Blu: 4 LED

• Regolazioni ....................................................... 4 posizioni pre-settate 
 (Extra-orale, Intraorale, dente, Macro)

• Fermo immagine grazie a SOPRO Touch o al pedale. ....... (opzione)                                            

• Angolo di visione. ............................................................................. 70°

• Lunghezza del cavo ...................................................................... 2,5 m

• Dimensioni (mm) ............................................... L. 200 x W. 30 x H. 24

• Peso ...................................................................................................78 g

CONFIGURAzIONE wORKSTATION

CONFIGURAzIONE MINIMA DI wINDOwS® RICHIESTA
Sistema Operativo ......................................................Windows® 7 SP1

Processore .................................................... Intel®  Core 2 duo - 3GHz

RAM ..................................................................................................2 GB

Hard disk ..................................................................................... 250 GB

Porte USB  ........................................................ 4 USB2 ad alta velocità

Scheda grafica ....................512 MB RAM di memoria non condivisa 

...................................................................... compatibile con DirectX 9

USB Chipset .................................................Intel® o NEC® / RENESAS®

Risoluzione dello schermo ................................................1280 x 1024

CONFIGURAzIONE MINIMA DI MAC® RICHIESTA
Computer .................................... MacBook® Pro 13.3” or iMac® 21.5”

Sistema Operativo ....................................................... OS X Mavericks

Processore ................................................................ Intel® Core 2 Duo

RAM ..................................................................................................2 GB

CONFIGURAzIONE wINDOwS® CONSIGLIATA
Sistema Operativo ...........................................................Windows® 10

Processore ........................................................................Intel® Core i5

RAM ..................................................................................................4 GB

Hard disk .......................................................................................... 1 TB

Porte USB ......................................................... 4 USB2 ad alta velocità

Scheda grafica .................................................. Chipset Nvidia® o ATI® 
 2 GB di memoria non condivisa compatibile DirectX 9 o successivi

USB Chipset .................................................Intel® o NEC® / RENESAS®

Risoluzione dello schermo .................................1280 x 1024 or more

CONFIGURAzIONE MAC® CONSIGLIATA
Computer ................................................................................ iMac® 27”

Sistema Operativo ....................................................... OS X El Capitan

Processore ........................................................................Intel® Core i7

RAM ..................................................................................................4 GB

Per i sistemi operativi Yosemite ed El Capitan è richiesto un computer Mac® dal 2013 o successivi.


