
CS 9300 / CS 9300C

Il Sistema CS 9300, oltre per la convenienza, è stato progettato per una varietà di 

applicazioni cliniche: fornisce immagini di alta qualità panoramiche, del seno paranasale, 

dell'osso temporale e dentali Cone Beam CT (CBCT) ,adoperando una frazione della dose 

dei sistemi TC multi-detettore. Inoltre, è possibile eseguire l'upgrade così da includere 

anche l'imaging cefalometrico — rendendo ancora più completa la versatilità del sistema 

e tanto eccezionale quanto la dose ridotta e la convenienza economica.

UN SISTEMA PER L'IMAGING 
SIA ORL SIA DENTALE.



SISTEMA CS 9300 / CS 9300C

AUTENTICA VERSATILITÀ.

I VANTAGGI.

Utilizzando la tecnologia Cone Beam CT, il 
CS 9300 offre una gamma di campi visivi (da 
5 cm x 5 cm a 17 cm x 13,5 cm), di risoluzioni 
isotrope (da 0,09 mm a 0,5 mm) e di tempi di 
scansione selezionabili. Inoltre, il campo visivo 
del sistema si regola automaticamente — 
confinando la radiazione alla regione d'interesse 
per assicurare un esame più sicuro per i pazienti.

•  Adatto per un'ampia gamma di applicazioni dentali, 
per il seno e per l'osso temporale

•  Imaging panoramico, CBCT e cefalometrico “one 
shot” opzionale in un'unica soluzione

•  Campi visivi CBCT selezionabili da 5 cm x 5 cm 
a 17 cm x 13,5 cm

•  Dose molto bassa ed eccellente qualità d'immagine 
con risoluzione fino a 90 μm
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CAMPI VISIVI PER IL SENO E L'OSSO TEMPORALE

CAMPI VISIVI 
TEMPO DI 

SCANSIONE 
RISOLUZIONE

REGIONE DI 
INTERESSE

Seno
17 cm x 13,5 cm

 
28 s 

0,3 mm – 0,5 mm

• Valutazione del seno paranasale

•  Sinusite cronica con e senza polipi

• Chirurgia del seno guidata da immagini

• Valutazione cranio-facciale

•  Sinusite cronica con e senza polipi

• Follow up trattamento (17 x 11 rapido)

•  Valutazione seno pediatrico 
(17 x 11 rapido)

•  Valutazione impianto cocleare e follow up

• Otosclerosi e colesteatoma

•  Deiscenza del canale semicircolare 
superiore

• Chirurgia temporale guidata da immagini

• Otite media cronica

• Colesteatoma

•  Deiscenza del canale semicircolare 
superiore

•  Valutazione impianto cocleare e follow up

• Otosclerosi e colesteatoma

•  Deiscenza del canale semicircolare 
superiore

Seno
17 cm x 11 cm

12 s o 20 s 
0,25 mm - 0,5 mm

Osso temporale
17 cm x 6 cm

 
20 s

 0,20 mm - 0,5 mm

Osso temporale
8 cm x 8 cm

 
20 s

0,20 mm - 0,3 mm

Osso temporale
5 cm x 5 cm

 
12 s o 20 s 

0,09 mm - 0,2 mm

IMMAGINI 
CAMPIONE

APPLICAZIONI CONSIGLIATE
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CAMPI VISIVI 
TEMPO DI 

SCANSIONE 
RISOLUZIONE

REGIONE DI 
INTERESSE

IMMAGINI 
CAMPIONE

APPLICAZIONI 
CONSIGLIATE

CAMPI VISIVI MAXILLO-FACCIALI E ORALI

17 cm x 13,5 cm
 

20 s 
0,3 mm – 0,5 mm

17 cm x 11 cm
 

12 s o 20 s 
0,25 mm - 0,5 mm

17 cm x 6 cm 
ATM x 2

 
12 s 

0,18 mm – 0,3 mm

10 cm x 10 cm
 

12 s
 0,18 mm – 0,3 mm

• Analisi seno e vie aeree

• Valutazione ortodontica

• Chirurgia ortognatica 

• Ricostruzione facciale

• Traumi

• Analisi seno e vie aeree

• Implantologia

• Valutazione ortodontica

• Chirurgia ortognatica 

• Ricostruzione facciale

• Traumi

• Valutazioni di ATM doppie

• Implantologia 

• Inclusioni complesse

•  Altri casi che coinvolgono   
entrambe le arcate dentarie

AUTENTICA FLESSIBILITÀ.
Con una risoluzione fino a 0,09 mm, l'eccellente 
qualità d'immagine del CS 9300 permette di 
ottenere importanti informazioni diagnostiche su 
una gamma di applicazioni dentali e maxillo-
facciali, incluse endodonzia, implantologia, 
ortognatica, ortodonzia e chirurgia orale 
e maxillo-facciale.
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CAMPI VISIVI 
TEMPO DI 

SCANSIONE 
RISOLUZIONE

REGIONE DI 
INTERESSE

IMMAGINI 
CAMPIONE

APPLICAZIONI 
CONSIGLIATE

CAMPI VISIVI MAXILLO-FACCIALI E ORALI

10 cm x 5 cm
 

12 s 
0,18 mm - 0,5 mm

8 cm x 8 cm 
ATM x 1 

20 s
 0,2 mm – 0,3 mm

8 cm x 8 cm
 

20 s 
0,2 mm - 0,3 mm

5 cm x 5 cm
 

12 s o 20 s
0,09 mm - 0,2 mm

• Implantologia

• Inclusioni

•  Altri casi che coinvolgono 
una arcata dentaria

• Valutazioni di singole ATM

• Implantologia 

• Inclusioni complesse

•  Altri casi che coinvolgono 
entrambe le arcate dentarie

•  Casi dentali locali: 
Endodonzia, impianti 
singoli, inclusioni

•  Tutti gli esami che 
richiedono un elevato livello 
di dettaglio (90 μm)

5



IMMAGINI ECCEZIONALI 
CON TUTTE LE MODALITÀ. 
Imaging del seno e dell'osso temporale
La superiore risoluzione spaziale isotropa, d'avanguardia nel settore, del CS 9300 favorisce una migliore 
visualizzazione delle strutture del seno, delle strutture sub-millimetriche sulle interfacce aria-osso, dei 
componenti e delle interfacce dell'orecchio medio e interno — ad esempio la membrana del timpano, 
gli ossicini, i canali semicircolari, le celle mastoidee e la coclea.1

Osso temporale bilaterale (17 cm x 6 cm)

Osso temporale unilaterale (5 cm x 5 cm) Sinusite di origine odontogena

Caso pre- e post-chirurgia del seno e rendering 3D di maschera chirurgica con guida basata sulle immagini 

1 Xu J, Reh D,Carey J, Mahesh M, Siewerdsen JH. Technical assessment of a cone beam CT scanner for otolaryngology imaging: image quality, dose and technique protocols. 
Med. Phys. Accettato per pubblicazione, luglio 2012.
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Imaging orale e maxillo-facciale
L'imaging CBCT, fornendo dati anatomici d'immagine simili alla MDCT — ma con una definizione più 
elevata e una dose di radiazione significativamente minore — è il nuovo standard per l'imaging orale 
e dentale. Gli ampi volumi combinati con l'eccellente visualizzazione della struttura ossea rendono il 
CS 9300 lo strumento ideale per l'imaging maxillo-facciale. 

Con una sola scansione creazione di tutte le immagini necessarie, incluse le immagini cefalometriche, panoramiche e ATM 

Ricostruzione maxillo-facciale post-operatoria, con artefatti metallici 
contenuti (17 cm x 11 cm) 

Valutazione soprannumerari (5 cm x 5 cm) 

Esame pre-chirurgia per impianto (10 cm x 5 cm) 

Terzo molare incluso (5 cm x 5 cm) 
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EFFICIENZA DI IMAGING 
“TRE IN UNO”.
Autentica tecnologia panoramica, imaging 
cefalometrico “one shot”
L'apparecchiatura, caratterizzata da un autentico 
imaging panoramico e da capacità cefalometriche 
“one shot”, offre un numero di possibilità di 
imaging senza precedenti. Indipendentemente 
dalla modalità utilizzata, il sistema fornisce sempre 
una superiore qualità d'immagine.

•  Il piano focale variabile si conforma alla morfologia della 
mascella / mandibola del paziente — generando autentiche 
immagini panoramiche, di alta qualità

•  L'imaging cefalometrico “one shot” acquisisce le immagini 
in meno di un secondo e riduce il rischio di sfocatura dovuta 
al movimento del paziente e di ripetizioni

•  La più ampia gamma di scelte di imaging cefalometrico 
— 5 formati dal 18 cm x 18 cm al 30 cm x 30 cm

•  Esclusivo software per tracciati cefalometrici con punti di 
repere; traccia automaticamente le strutture anatomiche 
facendo risparmiare tempo al Dentista

Autentico esame panoramico

Diversamente da altri sistemi cefalometrici sul mercato, il 
CS 9300C permette l'esame a cranio intero (30 cm x 30 cm)

Esame cefalometrico utilizzando la tecnologia “one shot”
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I campi visivi, le risoluzioni e i tempi di scansione 
selezionabili del CS 9300 confinano la radiazione 
alla regione d'interesse assicurando un esame più 
sicuro per i pazienti. Ne consegue che il sistema 
impiega una frazione della dose dei sistemi TC 
multi-detettore (MDCT) convenzionali.1,2 Ad 
esempio, normalmente i sistemi MDCT 
impiegano livelli di dose tra 0,8 mSv e 2,0 mSv 
per gli esami del seno e dell'osso temporale con 
protocolli standard.3,4,5,6

BASSA DOSE DI RADIAZIONE.

I protocolli half-scan (emiscansione) del 
CS 9300 (per tutti i campi visivi eccetto il 
17 cm x 13,5 cm) favoriscono anche un 
considerevole risparmio di dose nella regione 
anteriore — inclusi gli occhi — rispetto ai 
protocolli full-scan (scansione completa) usati 
comunemente nei sistemi MDCT e Cone Beam 
CT differenti.1 La capacità del sistema di ridurre al 
minimo la dose di radiazione è particolarmente 
importante per i pazienti pediatrici e adulti che 
richiedono scansioni TC multiple. 

mSv

mSv

1  Xu J, Reh D,Carey J, Mahesh M, Siewerdsen 
JH. Technical assessment of a cone beam CT 
scanner for otolaryngology imaging: image 
quality, dose and technique protocols. Med. 
Phys. Accettato per pubblicazione, luglio 2012. 

2  J. B. Ludlow, University of North Carolina, 
giugno 2011. 

3  Ludlow JB, Ivanovic M. Comparative 
dosimetry of dental CBCT devices and 
64-slice CT for oral and maxillofacial 
radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2008;106:106-114.

4  Niu Y, Wang Z, Liu Y, Liu Z, Hao V. Radiation 
dose to the lens using different temporal 
bone CT scanning protocols. Amer J 
Neuroradiol 2010;31:2:226-229. 

5  Mettler FA, Wiest PW, Locken JA, Kelsey 
CA. CT scanning: patterns of use and dose. 
J Radiol Prot 2000;20:4:353-359.

6  Huda W, Chamberlain CC, Rosenbaum AE, 
Garrisi W. Radiation doses to infants and 
adults undergoing head CT examinations. 
Med Phys 2001;28:3:393-399.
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ATM
8 x 8 cm

Mascella 
10 x 5 cm

Pediatrico 
mascellare 

ant. 5 x 5 cm

Panoramica
2D completa
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CS 9300: Dose effi cace seno e osso temporale1

 CS 9300: Dose effi cace dentale e maxillo-facciale2



UN SISTEMA CHE SI 
ADATTA A VOI.

Il sistema CS 9300 è progettato per integrarsi nel 
vostro workflow — non viceversa. La conformità 
DICOM del sistema assicura che l'apparecchiatura 
funzioni correttamente con i vostri sistemi PACS, 
RIS e di stampa. Con il sistema è persino possibile 
utilizzare il vostro attuale software di imaging 
oppure trarre vantaggio dal nostro software di 
imaging, che è incluso. Il software, intuitivo e di 
facile utilizzo, è un modo perfetto per 
condividere ed esaminare le immagini con 
i Dentisti e con i Medici richiedenti.

•  Supporta i protocolli DICOM 3.0 per storage e stampa e le 
funzionalità DICOMDIR

•  Compatibile con i principali sistemi di chirurgia con guida 
basata sulle immagini e con i software di imaging 

d'avanguardia come ad esempio Simplant, NobelGuide e 
SureSmile

Scelte di stampa personalizzabili

Software di visualizzazione ricco di funzionalità, che include la 
valutazione multiplanare, un valido modulo per la pianifi cazione degli 
impianti e funzionalità per l'ATM

Il sistema CS 9300 è caratterizzato da una nuova 
intuitiva interfaccia utente che riduce i tempi per 
l'esame e incrementa la produttività in termini di 
numero di pazienti. Grazie alla nuova interfaccia, 
il CS 9300 opera esattamente nel modo in cui 
utilizzate altre modalità. 

•  Workflow più rapido e noto di acquisizione, controllo qualità 
e stampa — tutto con cinque semplici passaggi

• Integrazione Worklist DICOM migliorata

•  Nuovi strumenti integrati di visualizzazione per un più facile 
controllo qualità

•  Nuova funzionalità che seleziona automaticamente il 
modello di stampa secondo il tipo di esame, facendo 
risparmiare tempo

WORKFLOW MIGLIORATO.

10



LA SEMPLICITÀ E LA 
PRODUTTIVITÀ, INSIEME.

Il CS 9300, con il posizionamento frontale e il 
design aperto, è chiaramente progettato per la 
facilità di utilizzo e per il comfort del paziente. 
I programmi preimpostati regolano le 
impostazioni d'esposizione e collimano il campo 
visivo secondo il programma selezionato, 
mentre l'intuitiva interfaccia utente rende gli 
esami più rapidi e più precisi che mai.

Progettato per l'efficienza e il comfort
•  L'interfaccia utente lineare e il sistema controllato da 

computer rendono rapidi e semplici gli esami

•  I posizionatori progettati specificamente assicurano un 
posizionamento stabile

•  I fasci laser e il movimento motorizzato favoriscono un 
allineamento preciso

•  Esami su pazienti seduti o in ortostasi

• Accessibile con sedie a rotelle

Interfaccia utente lineare, per un'impostazione rapida dell'esame
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UN'AZIENDA FIDATA, 
UN PRODOTTO CONSOLIDATO.
Nessuno conosce l'imaging medicale e dentale meglio di Carestream, grazie a più di un secolo 
d'esperienza. Dall'installazione all'addestramento, al supporto tecnico, ai servizi per 
l'integrazione, forniamo i servizi qualificati che vi occorrono per mantenere le vostre 
apparecchiature in funzione con il massimo delle performance — e il CS 9300 non fa eccezione: 
con più di 4.000 apparecchiature installate, il sistema è costruito su una piattaforma CBCT 
consolidata e supportata da un service completo e da pacchetti di assistenza.

Modalità CBCT - Cone Beam CT
Tipo di sensore:   TFT

Modo di scansione:  Continuo e a impulsi

Tempo di scansione:  12 – 28 secondi (+/-10%)

Scala dei grigi:  16.384 – 14 bit

Dimensioni dei voxel (μm): Da 90 a 500
Campo visivo (cm):  5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 1 0, 17 x 6, 
  17 x 11, 17 x 13,5

Ricostruzione:   Meno di 2 minuti, con i requisiti della 
configurazione consigliata per il computer 
del sistema

Modalità panoramica
Tecnologia del sensore: TFT

Tempo d'esposizione: Da 4 a 16 secondi

Scelte per l'esame  Panoramico, panoramico segmentato, seno 
radiologico:   mascellare, ATM x 2 LA, ATM x 4 LA

Modalità cefalometrica
Tecnologia del sensore: CCD

Tempo d'esposizione: Da 0,1 a 3,2 secondi

Scelte per l'esame  Laterale, frontale AP o PA, obliqua, 
radiologico:  submento-vertice, carpo

Dimensioni formato  18 x 18, 18 x 24, 24 x 24, 24 x 30, 
di acquisizione (cm):  30 x 30

Generatore raggi X e altre caratteristiche
Tensione del tubo:  60 kV – 90 kV

Corrente del tubo:  2 mA – 15 mA

Frequenza:  140 kHz

Macchia focale del tubo: 0,7mm (IEC 60336)

Tensione di ingresso (ca): 220 V / 230 V / 240 V – 50 Hz / 60 Hz 
  100 V / 110 V / 130 V – 50 Hz / 60 Hz

Peso:  160 kg 
  Con modulo cefalometrico: 199 kg

Spazio  consigliato:  Senza cefalostato: 1500 mm (L) x 
  2000 mm (P) x 2400 mm (H) 

  Con cefalostato: 2230 mm (L) x 
  2000 mm (P) x 2400 mm (H)

Avvertenza: prodotto laser di Classe 2; non guardare nel fascio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante 
Carestream o visitare www.carestream.com/9300 
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