
L’inizio della rivoluzione
nella Didattica Odontoiatrica. 

Non più cloni o apparati che tentano 
di riprodurre un posto di lavoro, ma un 
leggero e semplice Riunito, capace di 
assolvere tutte le funzioni didattiche e 
pratiche. Un dispositivo che pone al 
centro il praticante e il docente unendo 
alla praticità di una macchina eclettica 
un computer wireless e un sistema di 
registrazione audio video integrato che 
mettono i docenti in condizione di dialogare 
e verificare l’operato dei singoli studenti.

This is the beginning of revolution
in the Teaching of Dentistry.

No more clones or installations attempting 
to mimic the workplace, yet a lightweight, 
streamlined treatment centre, capable of 
fulfilling all teaching and practical tasks.As 
device that revolves around the learner and 
the teacher by combining the convenience 
of a versatile machine with a wireless 
computer and an integrated audio video 
recording system, wich allow teachers 
to communicate with their students and 
check their work.
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Un Apparato Trasformista

Le doppie ali sono al contempo 
poggiapiedi o schienale. La tavoletta 
portastrumenti è modificabile da 
S.P.R.I.D.O. a pendente. Il braccio 
d’aspirazione è applicabile 
sia a destra che a sinistra.

Il piano scrivania è dotato di 2 cassetti, 
nel primo trova posto una vaschetta con 
scarico e il secondo è un contenitore 
generico. Parte del piano si alza creando 
una zona provvista di aspirazione dove è 
possibile lavorare sul dente. 

È possibile lavorare all’interno del cavo 
orale montando solamente una testa
e, con il manichino intero, ci si può 
esercitare con i reali ingombri di un 
paziente. 

Sensori di pressione sul manichino, 
tipo di strumento utilizzato con relativo
controllo delle velocità e delle impostazioni 
e postura dell’operatore possono essere 
visualizzati dal docente in tempo reale 
o in visione differita registrati su hard disk.

A Convertible Unit

The two wings can both be used
either as footrest or backrest. 
The service table can be converted 
from the S.P.R.I.D.O. to the hanging-
hose version. The suction arm may be 
fitted either to the right or left side.

The desktop is equipped with 2 drawers 
and a pull-up, movable part that conceals 
an area provided with a dust and water 
collecting tray where it’s possible to work 
on the tooth.

It’s possible to work inside the oral cavity 
by mounting only the head or, with the full 
mannequin, practise working with the real 
volumes of a patient.

The pressure sensor on the mannequin, 
the type of tool used, the speed, set-up 
and operator’s posture may be checked by 
the teacher in real time or recorded on a 
hard disk for time-shift viewing.
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