
Leader mondiale  
nelle soluzioni video dentali 

FOCUS ON YOUR

BE BETTER.

Il video rende
migliore 

l’odontoiatria

1080p Full HD



 

SERVIZIO
A fuoco sul tuo 

Istruzioni per la salute   
orale personalizzate

 

 

Riferimenti  
e condivisioni

 

 

 

PROGETTATO E

     REALIZZATO  

IN FINLANDIA

Futudent EduCam è la soluzione video dentale leader  

mondiale realizzata da un gruppo di dentisti per l’uso  

quotidiano in studio.  Cattura tutto ciò che vedi,  senza 
                                       e senza interrompere il tuo lavoro. Fai video e foto HD  

E’ la videocamera più facile da usare, con la miglior 

qualità sul mercato e probabilmente  la sola di cui  
avrai mai bisogno.

mani
e condividi i tuoi risultati con i pazienti e con i tuoi colleghi. 

Personalizza l’esperienza dei tuoi pazienti e  
mandali a casa con le tue istruzioni  
realizzando video personalizzati sulla  
salute orale. Registra mentre lavori, nessun 
montaggio o conversione necessari.
Futudent EduCam è compatibile con
MyDentalbook.

semplice. Inviare via mail un link video ti   
permette di condividere velocemente e in modo
efficiente informazioni sul paziente con i pazienti,   

Condividi i tuoi risultati in modo chiaro e  

con gli specialisti, con i tecnici e con gli igienisti. 



Futudent  
ti aiuta a…  

 Comunicare  
 meglio

 Aumentare il tuo  
 indice di gradimento

 Risparmiare tempo   
 sulla documentazione

 Offrire nuovi    
 servizi

 Differenziare  
 il tuo studio

 Motivare   
 i tuoi pazienti

 

Opzioni di montaggio 
multiple

Montaggio su occhiali ingranditori o caschetto per 
riprese dal proprio punto di vista. 
Montabile anche sulla luce del riunito o su appositi 
sostegni per riprese da un punto fisso con 
ingrandimenti maggiori.  

Documentazione

Le immagini ed i video in HD sono registrati,  

guardati e salvati facilmente.  Un video 

parlato crea un documento facilmente  

rivedibile della visita del paziente e può 

essere salvato in modo sicuro e richiamato 

ogni volta, in ogni luogo e su ogni dispositivo.



   
 

Archiviazione su cloud
Le registrazioni possono essere salvate, visualizzate e   
condivise in modo sicuro attraverso il servizio cloud di 
Futudent. I contenuti possono essere visti su ogni 
computer o dispositivo mobile.

      Piccola e leggera
1080p Full HD
Diverse opzioni di montaggio 
Cavo USB2/USB3 staccabile
Semplice condivisione via cloud

TECNOLOGIA
A fuoco sulla Ottiche

Ingrandimento 2-8x. 
Profondità di campo ultra ampia.
Ottimizzata per le distanze di lavoro
tipiche dell’odontoiatra. 

DISTRIBUITO DA:

Il video rende migliore l’odontoiatria.

   

 

Gli sviluppi nelle tecnologie ottiche, nell’archiviazione e nei software

dell’odontoiatria quotidiana.
E’ più rapido, più facile  e  dà più informazioni               
di una videocamera intraorale o di una foto. I migliori clinici nel
mondo stanno rapidamente adottando questa nuova generazione
di tecnologia dell’immagine. 
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