
La fotocamera progettata esclusivamente per l’odontoiatria
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Fotografia dentale 

Con EyeSpecial C-II Shofu, la fotocamera smart progettata esclusivamente per l’odontoiatria,  
la fotografia dentale assume un significato completamente nuovo. La fotocamera EyeSpecial C-II, con 
sensore da 12 megapixel e 8 modalità di scatto dentali preimpostate, può essere utilizzata per diverse 
applicazioni: dalla fotografia intraorale di routine, alle presentazioni di casi odontoiatrici, fino all’uso   
in laboratorio da parte dell’odontotecnico. Tutte queste modalità di fotografia dentale non richiedono 
alcuna impostazione personalizzata.

Ampio display LCD touchscreen da 3,5 pollici che permette all’utente di vedere, scorrere le immagini e  
selezionare le opzioni preferite con grande facilità.

Compatibile con scheda SD Wi-fi per trasferire istantaneamente le immagini a computer, tablet o 
smartphone, facilitando l’immediata discussione del caso e la pianificazione del trattamento.

Corpo solido, antigraffio e resistente all’acqua e ad agenti chimici, per un’efficace prevenzione delle 
infezioni.

La visualizzazione delle opzioni d'ingrandimento è intuitiva e permette di selezionare il range e il rapporto 
appropriato, mentre la funzione auto-cropping taglia l’inquadratura in base al  rapporto d’ingrandimento 
preferito anche quando la distanza di scatto non è ottimale.

funzione di gestione dell’ID paziente che permette di registrare un ID unico specifico per il paziente.

Software gratuito di gestione delle fotografie Surefile, compatibile con PC e Mac, un’archiviazione 
efficiente delle immagini dei pazienti.

Pratica, Solida e Compatta



La fotocamera, dal design compatto ed ergonomico, è funzionale, elegante, ultraleggera e può essere 
tenuta con una sola mano, mantenendo l’altra libera per il divaricatore o lo specchio. 

A differenza delle fotocamere digitali dentali convenzionali, che sono ingombranti e richiedono flash o lenti 
addizionali, la EyeSpecial C-II consente di catturare immagini dentali precise in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. 

per tut ti, ovunque e

Immagini precise e di qualità costante

Il touchscreen permette inoltre all’utente   
di evidenziare l’area di maggior interesse 
dell’immagine.

I filtri infrarosso, uV e antiriflesso della fotocamera 
migliorano la qualità dell’immagine.

Autofocus incorporato, zoom (zoom ottico 5x) e 
funzioni anti-shake aiutano a riprendere immagini 
precise in qualsiasi momento, minimizzando gli errori.

Il sistema brevettato flashMatic, con impostazioni 
automatiche del flash per un controllo preciso 
dell’illuminazione, consente di ottenere immagini 
dai colori reali e garantisce una riproduzione 
accurata del colore dei denti.

Lente macro aggiuntiva da 
49 mm ad alte prestazioni

Selettore

Flash interno

12 Megapixel
Zoom ottico 5x

Flash esterno

Pulsante di scatto

Interruttore di accensione ON/OFF



L’ampio schermo LCD (touch screen), con la sua visualizzazione intuitiva, semplifica l’uso della fotocamera
ed elimina la necessità di un lungo apprendimento della fotografia dentale.

in qualsiasi momento

Ruotando il selettore, si sceglie il rapporto /  
range di ingrandimento, mentre le icone sopra  
i range preimpostati aiutano a determinare e  
selezionare con facilità il range di ingrandimento.

Eccezionale profondità di campo, adeguata 
per l’area di messa a fuoco necessaria nella 
fotografia dentale, che garantisce nitidezza e 
uniformità dell’immagine.

Spia luminosa

Slot per scheda SD

Altoparlante

TASTO MeNu

Tasto SeT

Tasti
funzione



Modalità di scatto
Standard
Per la fotografia intraorale standard con reale ottimizzazione dei colori.

Range di ingrandimento: 1/4 – 1,0

Surgery (Chirurgia)
Per la fotografia intraorale a distanza, preimpostata con uno zoom aumentato.

Range di ingrandimento: 1/4 – 1/2

Mirror (Specchio)
Per la fotografia intraorale con l’uso di uno specchio. La regolazione automatica   
del flash riduce il riflesso e l’immagine riflessa viene corretta capovolgendo   
la foto orizzontalmente o verticalmente.

Range di ingrandimento: 1/4 – 1/0

Face (Viso)
Per riprendere il viso e/o la parte superiore del busto, al fine di completare i dati   
del paziente e la documentazione del caso.

Low-glare (Basso riflesso)
Per fotografare dettagli dei denti anteriori, modelli di lavoro e restauri indiretti.   
Il riflesso viene minimizzato grazie alla riduzione automatica della luminosità del flash  
e ad altre impostazioni interne.

Range di ingrandimento: 1/2 – 1,4

Whitening (Sbiancamento)
Per confrontare il colore prima e dopo lo sbiancamento. Vengono modificati 
automaticamente sia il flash che altre impostazioni interne.

Range di ingrandimento: 1/2 – 1,4

Tele-macro (Tele macro)
Per riprese estremamente ravvicinate degli anteriori, utilizzando l’obiettivo macro   
fornito con la fotocamera.

Range di ingrandimento: 1,2 – 2,0

Isolate shade (Colore isolato) 
Per determinare il colore in modo ottimale, escludendo automaticamente i colori   
della gengiva per migliorare l’acutezza visiva nel riconoscimento del colore dei denti.  
uno strumento convincente di comunicazione con il paziente, perché rende visibili   
tutti i piccoli difetti e le imperfezioni della superficie dentale.

Range di ingrandimento: 1/2 – 1,4
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Informazioni per l’ordine  EyeSpecial C-II, PN 5130

fotocamera EyeSpecial C-II
Lente macro aggiuntiva (Kenko, 49 mm), copriobiettivo
Scheda di memoria SDhC (4 GB)
Cavo video
Cinghia da polso

Scheda grigia Shofu
Batterie AA (4x)
Manuale d’uso
Quick Reference (Guida di riferimento rapido)
Istruzioni importanti per la sicurezza

Tipo  ......................................................  filtro colore primario, filtro colore complementare
Dimensione  ..........................................  1/2.33 inch
Pixel totali  .............................................  Circa 12 milioni di pixel (4.164 x 3.050)
Numero di pixel effettivi  .........................  Circa 12 milioni di pixel (4.000 x 3.000)
Sensibilità  .............................................  da ISo 100 a ISo 400
                         
Lunghezza focale (equiv. a 35 mm)  .........  50 - 175 mm
Apertura massima  ................................  3,4 - 8,6
Tipo di zoom  ........................................  Zoom ottico elettrico e zoom elettronico
filtro di esclusione LPf / IR  ...................  LPf (405 - 664 nm), trattamento antiriflesso / filtro esclusione IR, esclusione uV
                            
Metodo  .................................................  Autofocus a contrasto
Area Af  ................................................  A preferenza centrale / SPoT
Modalità di messa a fuoco  ....................  Autofocus a scatto singolo e messa a fuoco manuale mediante regolazione

 della distanza
Af-assist light  .......................................  4 LED ad anello bianchi
                                 
Metodo  .................................................  Misurazione TTL (attraverso l’obiettivo) / controllo della luce flashMatic  

 (brevettato) 
Area AE  ................................................  A preferenza centrale / SPoT / standard
otturatore  .............................................  otturatore elettronico e meccanico
Velocità dell’otturatore  ..........................  da 1/15 a 1/1.000 variazione automatica

Memoria  ...............................................  Scheda SD / SDhC (max. 32 GB)
formato immagini  .................................  JPEG
formato di registrazione scheda SD  .....  DCf (standard / data)
Dimensione delle immagini ....................  12M / 8M / 5M / 3.2M / 2M / VGA / 10,6M / 7,1M / 4,3M / 2,8M
Qualità delle immagini  ...........................  Extra fine / fine / standard
Zoom digitale  ........................................  Da x1.05 [1/0.,95] to x2 [1/0,5] 10 step
Registrazione informazioni  ....................  Data + condizioni di scatto + informazioni paziente 
                   
Alimentazione  .......................................  4 batterie alcaline AA / 4 batterie al nichel-metallo idruro ricaricabili 
funzione risparmio energia  ...................  1 / 2 / 3 / 5 min
Dimensioni  ............................................  L 176 x P 99 x h 82 mm (accessori non inclusi) 
Peso  .....................................................  465 g (senza accessori)
Resistenza all’acqua  .............................  Conforme a IPX4
Resistenza agli agenti chimici ................  Disinfezione con etanolo

Sensore 

Obiettivo

AF 
(autofocus)

Camera

Memoria

Ae 
(auto-
esposizione)

Specifiche tecniche

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen /Germania
info@shofu.de 
www.shofu.de

SHOFU Dental GmbH, Italia
brizzi@shofu.de
pascucci@shofu.de
www.shofu.de


