
Innovativo e preciso

Caratteristiche peculiari del localizzatore apicale CanalPro sono il  
brillante schermo 3D a colori e la precisione di misurazione. 
La sua ergonomia e la sua semplicità di impiego lo rendono molto 
comodo da usare.

 n Precisione di misurazione
 n Interfaccia utente intelligente e pratica
 n Funzione apice virtuale
 n Autodiagnosi automatica per un rapido controllo della funzionalità

LOCALIZZATORE APICALE
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Interfaccia utente intelligente 
e pratica
Il localizzatore apicale CanalPro offre 
un’interfaccia utente 3D con un grande 
display grafico TFT a colori ad alta riso-
luzione che visualizza il movimento del 
file all’interno del canale dall’inizio della 
misurazione fino al termine e fornisce 
all’operatore un feedback ininterrotto.

Monitoraggio del file Grande area apicale Sovrastrumentazione

Precisione di misurazione
Le due frequenze di misurazione sono alternate e non mixate come nei localizzatori apicali 
convenzionali, eliminando la necessità di filtrare il segnale e di conseguenza il rumore causato 
da filtri non ideali. Per calcolare la posizione della punta del file viene usato il livello RMS (Root 
Mean Square) del segnale, quindi l’intensità e non l’ampiezza o la fase del segnale. Questo rende 
la misurazione molto più immune ai vari tipi di rumori elettromagnetici.

Funzione apice virtuale
L’apice virtuale permette di marcare una posizione predeterminata alla distanza dall’apice desi-
derata. Se questa funzione è attiva, l’odontoiatra riceve una chiara indicazione visiva e acustica 
appena la punta del file raggiunge la posizione vicina all’apice prescelta.

Specifiche

Dimensioni 120 × 74 × 70  mm

Peso 300  g

Tipo di schermo  grafico TFT a colori

Dimensioni dello schermo  3,5”

Alimentazione  batteria ricaricabile 2,4 V NiMH

Caricabatteria esterno Ingresso: 100-240 V / 50-60 Hz

Uscita  6 V CC

Spegnimento automatico dopo 5 minuti di mancato utilizzo 

 InforMazIonI  
Per orDInare

6001 4334 CanalPro Apex Locator
  EU Kit

1 localizzatore apicale CanalPro
1 caricabatteria
1 cavo di misurazione
2 clip labiali
2 clip per file
1 sonda a contatto

6001 4335 Cavo di misurazione Canal-
Pro Apex Locator 

  (1 pz.)

6001 4336 Clip per file CanalPro Apex 
Locator 

  (2 pz.)

6001 4337 Sonda a contatto CanalPro 
Apex Locator 

  (2 pz.)

6001 4338 Clip labiali CanalPro Apex 
Locator 

  (5 pz.)

6001 4339 Caricabatteria CanalPro 
Apex Locator 

  (1 pz.)

6001 4340 Batteria ricaricabile Canal-
Pro Apex Locator 

  (1 pz.)

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Svizzera
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

© 2013 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com


